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F.TO Melillo Giovanni
Il Responsabile del servizio

Dato atto che la Giunta comunale è tenuta ad approvare  ed entro il 31 gennaio, il Piano
di Prevenzione della Corruzione (PTPC);

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190  (“Disposizioni per la
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale
dispone che l'organo di indirizzo politico,  su  proposta  del  responsabile della
prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di  ogni  anno, adotta il Piano di
Prevenzione della Corruzione (PTPC),  curandone la trasmissione al Dipartimento della
funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione;

Visto altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale
prevede che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza
dell'integrità (PTT), da aggiornare annualmente;

Che a seguito di pubblicazione di avviso pubblico rivolto ai cittadini ed associazioni non
sono pervenute  proposte e suggerimenti al fine dell’elaborazione del Piano
Anticorruzione e Programma della Trasparenza;

Presiede      ARMINIO MARCELLO ANTONIO - SINDACO

Partecipa il Dr Melillo Giovanni - SEGRETARIO COMUNALE, con funzioni consultive, referenti,
di assistenza e verbalizzazione.

Il Presidente, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e sottopone
all’esame dei presenti l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, da parte del Responsabile del Servizio
competente, i pareri richiesti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e inseriti nella delibera originale,

Favorevole, per quanto concerne la Regolarita tecnica (art. 49)

Data: 15-01-2019



Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione
della corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività
amministrativa;

Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che
definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera
m) della costituzione,  e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione
delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali  delle pubbliche
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto
d'ufficio di protezione dei dati personali;

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza,
quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti,
sopra citati, in quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione;

Dato atto che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla
funzione che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di
prevenzione della corruzione della illegalità, dovendosi considerare residuale la facoltà
dell'amministrazione di approvare detto programma separatamente, come raccomandato
dall'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione approvato con
determinazione numero 12/2015 ANAC

Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto
delle linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge
190/2012, articolo 1, comma 4;

Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con
determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);

Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario
procedere all’adozione del PTPC per il triennio in questione  sulla base della proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC);

Udita la Relazione del Responsabile prevenzione della corruzione (RPC) in ordine alla
strategia di prevenzione della corruzione  indicata nel Piano e articolata nelle fasi di:

l'analisi  del contesto interno ed esterno-

valutazione del rischio-

trattamento del rischio-

monitoraggio del PTPC e delle misure-

coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente-

Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione,  indicata nel piano sottoposto
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all'approvazione  dapprima del Consiglio e, successivamente, della Giunta tiene conto
anche dei seguenti documenti:

la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione;-

gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione-

svolta dalla Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del
decreto legislativo 33/2013;
gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa-

dati ed informazioni di (eventuali) procedimenti disciplinari;-

Rilevato che il PTPC  include il Piano di formazione anticorruzione il quale prevede:
la formazione di primo livello, per tutti i dipendenti e per gli amministratori-

la formazione di secondo livello, per i soli dipendenti selezionati e per gli-

amministratori;
- Considerato che il Piano di formazione anticorruzione contenuto in PTPC individua, con
procedure idonee ed appropriate, i dipendenti da selezionare e formare e da includere nei
programmi di formazione;

Rilevato che le procedure sopra citate includono i dipendenti preposti ai procedimenti
indicati dall'articolo 1, comma 16 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e gli altri
procedimenti  (quali, ad esempio, gestione delle entrate delle spese del patrimonio;
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso) a
più elevato rischio di corruzione e di illegalità;

Ritenuto di dover approvare, contestualmente al Piano di formazione anticorruzione, incluso
nel PTPC, anche le procedure ivi definite;

Rilevato il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità (PTPC) e il Piano della
Trasparenza (PT)  vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in
particolare,  agli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed
individuale dell'ente;

Rilevato il responsabile del  presente procedimento è il Responsabile di prevenzione
della corruzione risulta essere il segretario comunale ;

Dato atto che  in capo al responsabile del procedimento e  ai  titolari  degli  uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale;

- Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale
delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e
dello schema di piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione
"Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza;
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Vista la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018

Visti artt. 107, 151 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze
gestionali dei dirigenti;

Visti, altresì:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità  e di organizzazione degli uffici e dei servizi;
con voti unanimi favorevoli

Delibera

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

Di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, di approvare in via definitiva il1.
Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC)  2019-2021, dando atto  il
Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI), costituisce una sezione del
Piano di Prevenzione della Corruzione;

Di approvare, contestualmente, le procedure definite dal responsabile della2.
prevenzione della corruzione all’interno del PTPC  per la selezione  e formazione
dei dipendenti  da inserire nel programma di formazione 2019;

Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra  il PTPC e il PTTI3.
2019-2021 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la
programmazione strategica  (DUP) e  il Piano  della performance, organizzativa  e
individuale,  stabilendo  che le misure previste  nel  PTPC  e nel PTTI 2019-2021
costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O. responsabili delle
misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di
approvazione dei presenti piani;

Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e4.
aggiornamento dei piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure
potenziale, in capo al responsabile del procedimento e  ai  titolari  degli  uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale;

Di  disporre che al presente provvedimento venga assicurata:5.

 la pubblicità legale pubblicazione  all’Albo Pretorio1a)
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nonché
la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15  e  16 della legge 13b)
novembre 2012 n. 190 nonché del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37,
mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:
- del presente provvedimento nella sezione“Amministrazione trasparente”,
sezione  di primo livello “altri contenuti-anticorruzione";

assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal
procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in
modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad
assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

8. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per l’urgenza.

COMUNE DI BISACCIA (AV)

P.T.P.C.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE
INTEGRITA’ E TRASPARENZA

Triennio 2019 – 2021

articolo 1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012 numero 190 recante
le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione

Indice
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Premessa: gli enti locali frontiera della legalità

SEZIONE I

I comportamenti da prevenire1.

Gli attori e il Piano nazionale anticorruzione2.

Il responsabile della prevenzione della corruzione3.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione4.

Modalità operative e termini5.

La mappatura del rischio6.

Le linee strategiche del Piano e le singole azioni7.

LINEA STRATEGICA A.1 DECISION MAKING:
i meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni

LINEA STRATEGICA A.2 CONFLITTO DI INTERESSI:
i meccanismi di controllo dei decisori

LINEA STRATEGICA A. 3 CONTROLLO E MONITORAGGIO
i meccanismi di controllo delle decisioni

LINEA STRATEGICA A.5 FORMAZIONE
i meccanismi di formazione

LINEA STRATEGICA A.5 TRASPARENZA
i meccanismi di pubblicazione e verifica delle decisioni

SEZIONE II

Il Piano dell’integrità e della trasparenza8.

Allegati

Le schede di mappatura del rischio1.

Codice di comportamento2.

Modello segnalazione illecito3.
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Premessa: gli enti locali frontiera della legalità

L'Italia ha intrapreso negli ultimi anni una serie di riforme di rilevante importanza strutturale. In
un momento storico ed economico così complesso, il successo di queste riforme dipenderà molto
anche dalla capacità dei Governi di ripristinare la fiducia del Paese guidandolo verso una crescita
economica sostenibile.
Le preoccupazioni per l'integrità pubblica e la corruzione sono alla base della mancanza di fiducia
nei confronti della pubblica amministrazione.
La Corte dei conti nel discorso di apertura dell’anno giudiziario in corso ha posto in evidenza come
la corruzione sia divenuta da “fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico–
amministrativo-sistemico”. La Corte ha evidenziato che “la risposta, pertanto, non può essere di soli
puntuali, limitati, interventi - circoscritti, per di più, su singole norme del codice penale - ma la
risposta deve essere articolata ed anch’essa sistemica.”. “In effetti, la corruzione sistemica, oltre al
prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato,
la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, dall’altro … l’economia della Nazione”.
Il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge numero 190 recante le disposizioni perla
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Per espressa disposizione normativa del comma 59 dell'art. 1 è stabilito che le disposizioni di
prevenzione della corruzione sono di generale applicazione per tutta la pubblica amministrazione
essendo qualificate come norme interposte quale diretta attuazione del principio di imparzialità di
cui all'art. 97 della Costituzione.
Proprio in questa ottica, la legge rappresenta per il nostro Paese l’occasione per introdurre nuove
misure e migliorare quelle esistenti con un’azione coordinata per l’attuazione di efficaci strategie
di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell’illegalità all’interno della
pubblica amministrazione.
L’approvazione e l’attuazione della legge anticorruzione rappresenta per l’Italia anche l’occasione,
non più procrastinabile, di allinearsi alle migliori prassi internazionali, introducendo nel nostro
ordinamento nuovi strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della
corruzione nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte
La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di
Strasburgo del 27 gennaio 1999.
In particolare, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata
adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4,
firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto2009 numero 116.
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare
delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e
promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare
con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto
delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o
più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la
supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative
conoscenze.
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute
nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe
d’EtatsContre la Corruptione) e l’Unione europea riservano alla materia e che vanno nella
medesima direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla
corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le
carenze politiche nazionali.

Il Piano di prevenzione della corruzione si applica ai Comuni ai sensi del comma 59 dell'art. 1
legge 190/2012 che fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di
illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il Piano disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità, indicando le
procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della
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pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione, e prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Il Piano di prevenzione della corruzione del Comune, costituisce imprescindibile atto
programmatico che necessariamente si coordina con gli altri strumenti programmatici dell’ente:
dal Bilancio al Piano della Performance, dal Piano per la trasparenza e l’integrità al Piano per le
azioni positive.

Grazie a questa recente innovazione legislativa, gli enti locali diventano i presidi di legalità e di
trasparenza. In questo nuovo scenario vanno inquadrati e riletti gli strumenti già in dotazione nel
contesto normativo degli enti locali: si pensi al D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che ha in sé la
forza e la puntualità per orientare gli amministratori e la dirigenza pubblica verso
un’organizzazione aziendale tendente al risultato, alle riforme sul lavoro pubblico, agli obblighi in
materia di performance e trasparenza.

Il TUEL a proposito della responsabilità dirigenziale ben chiarisce che questa “si configura come
responsabilità gestionale, in quanto la valutazione è riferita all’andamento generale della gestione
in cui il dirigente è preposto. Ai sensi dell’art. 107, comma 6, i dirigenti sono direttamente
responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi degli enti, della correttezza amministrativa,
della efficienza e dei risultati di gestione. Il successivo comma 7 richiama invece i principi dell’art.
5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 286/99, secondo cui le pubbliche amministrazioni devono valutare le
prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse
professionali, umane e organizzative ad essi assegnate”.

Una definizione così impegnativa della dirigenza dell’Ente locale ha prodotto effetti, anche
contraddittori, che hanno determinato significativi cambiamenti nel modo di rapportarsi con i
cittadini, ferme restando le obiettive differenze fra le diverse realtà territoriali e socio-economiche.

Alla pubblica amministrazione che vuole funzionare con trasparenza, efficienza ed efficacia,
sembrerebbero non mancare strumenti e norme, a cominciare dalla “cassetta degli attrezzi” già
disponibile per valorizzare la produttività e il merito ma anche e soprattutto la trasparenza e la
legalità.

In quest’ottica di compimento di un processo, la riforma va nella direzione di migliorare la qualità
dell’agire amministrativo ordinando questi strumenti in un contesto nuovo prevenendo fenomeni
di malcostume e corruzione.

Ecco perché si rende concreta e non più differibile la sfida di una pubblica amministrazione più
efficiente, più accessibile e trasparente, a cominciare dal modo in cui si rapporta all’esterno.

L’obiettivo del miglioramento sostanziale della trasparenza e della legalità ma anche dell’efficienza
e della qualità dell’amministrazione sulla strada dei migliori standard italiani ed europei, le
cosiddette best practices, è legato strettamente al ruolo ed ai comportamenti dei suoi attori
principali: politici, dirigenti, personale. Se questi riusciranno a fare propria la cultura e lo spirito
della riforma e dell’innovazione si potrà incidere effettivamente e efficacemente sulle tante e note
criticità.

L’attività della Pubblica Amministrazione, che pure non può prescindere dall’assoluto rispetto
delle regole, della legalità e della trasparenza deve essere improntata ai principi dell’efficacia e
dell’economicità dell’azione amministrativa, certamente difficili da conciliare, ma dal cui
equilibrato bilanciamento dipende il raggiungimento dell’obiettivo generale della buona
amministrazione.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale
non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla
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corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa
internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la
Legge n. 116 del 2009.
Il Comune ha già adempiuto alle varie disposizioni di legge in materia di trasparenza mediante
l’adozione e la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge nella sezione del sito denominata
“Trasparenza, Valutazione e Merito”.
Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici altre informazioni non obbligatorie ma ritenute utili
per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività
poste in essere dal Comune.
In ragione di ciò il Comune promuoverà sempre più l’utilizzo e la conoscenza delle diverse
potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio
dei loro diritti civili e politici.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione si compone di due distinte sezioni:
Sezione IPiano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Sezione IIProgramma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
Allegato 1Schede mappatura rischio
Allegato 2Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici
Allegato 3Modello segnalazione illecito

SEZIONE I

I comportamenti da prevenire1.

La legge 190/2012 e successivamente il Piano Nazionale Anticorruzione, prevedono
espressamente che debbano essere sicuramente considerati con estremo rigore all’interno del
Piano i procedimenti che si riferiscono a:

autorizzazioni o concessioni;a)
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;b)
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchéc)
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati;
concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.d)

Si tratta di un contenuto minimo suscettibile di opportuno arricchimento.
Più interessante appare invece la disamina dei comportamenti da prevenire, anche alla luce della
Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha voluto
sottolinearecon grande efficacia che cosa debba intendersi per corruzione,nel senso richiamato
dalla L.190/2012. Il concetto di corruzione,da prevenire e combattere con l’adozione del Piano, va
inteso in senso ampio e comprende tutte quelle situazioni in cui“nel corso dell’attività
amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di
ottenere vantaggi privati”.
Sono quindi rilevanti:

tutte le fattispecie previste come delitti contro la Pubblica Amministrazione(non solo laa)
corruzione in senso stretto);
tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione ab)
causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

È essenziale focalizzarsi attentamente su questa accezione ampia del concetto di corruzione per
poter correttamente elaborare azioni e strategie organizzative che poi sono il cuore del Piano di
prevenzione della corruzione.
Il termine “corruzione”, come comunemente inteso, rischierebbe di marginalizzare l’azione
organizzativa richiesta all’Ente, limitandola al controllo e/o la sanzione di comportamenti
individuali “deviati”, oltretutto ingenerando sia nella componente tecnico-amministrativa che in
quella di indirizzo politico, comportamenti difensivi, auto-assolutori e negatori dell’esistenza del
problema.
In realtà, la sfera di attenzione del legislatore penale e dell’opinione pubblica si è andata man
mano allargando, intercettando comportamenti e prassi largamente accettati in passato ma ora
totalmente censurabili e attaccabili sia sotto il profilo etico che organizzativo.
Per contrastare queste aree di relativa impunità, la Legge 190/2012ha messo mano in modo
significativo alla fattispecie della Concussione separando il caso della costrizione (art.317 c.p.) da
quello dell’induzione (nuovo art.319 quater c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità),
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modificato il reato di corruzione (corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art.318 c.p.) e
introdotto ex novo le figure di reato del “Traffico di influenze illecite” e della“Corruzione tra
privati”.
Sulla concussione si registrano alcune novità significative: la separazione tra concussione per
costrizione (317 c.p.) ora riferita al solo caso del “pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità
o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità” e induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) nuova figura così
descritta: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio che,abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito…”. Con la nuova figura, per la prima
volta,si prevede la punibilità anche del privato «indotto».
Il termine “costringe” dell’art. 317 c.p. (concussione), significa, secondo una recente sentenza della
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 22.01.2013 n. 3251 “qualunque violenza morale attuata con
abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto
recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o lucro cessante.”
Sempre secondo detta sentenza, rientra invece nell’induzione (indebita a dare o promettere utilità), ai
sensi del successivo art. 319 quater c.p.” la condotta del pubblico ufficiale che prospetti
conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge per ottenere il pagamento o la
promessa indebita di denaro o altra utilità”. In questo caso la punibilità del soggetto indotto è
giustificata dal fatto che esso mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole.
Laddove la costrizione non è così evidente, soprattutto per l’indeterminatezza del concetto della
costrizione potrebbe essere seriamente dissuaso dal denunciare il reato con riflessi
potenzialmente nefasti sulle situazioni in corso, nelle quali la vittima rischia di trasformarsi in
correa.
Anche per il reato di corruzione si registrano novità significative. Il rinnovato Art.318 c.p., titolato
Corruzione per l’esercizio della funzione recita: “Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo,denaro o altra utilità o ne accetta
la promessa è punito…”.Siamo nell’ambito della cosiddetta Corruzione impropria (per il
compimento di un atto d’ufficio): la novità rilevante è che non è più necessario dimostrare il nesso
strettamente causale tra dazione o promessa e uno specifico atto d’ufficio, il termine “per
l’esercizio delle sue funzioni”sostituisce, infatti, il precedente “per compiere un atto del suo ufficio”.
Per la configurazione del reato non si richiede che l’esercizio si concretizzi necessariamente in un
atto, sono sufficienti anche meri comportamenti o atti di diritto privato. È sufficiente che la
dazione configuri un asservimento, più o meno sistematico, della funzione pubblica agli interessi
del privato, ai suoi desiderata. Questo amplia in misura significativa la rilevanza penale di fatti e
prassi che sinora sfuggivano al severo occhio dell’inquirente, e che spesso anche dal pubblico
funzionario erano considerati peccati veniali o tutt’al più oggetto di un possibile sindacato di
opportunità e correttezza in sede disciplinare.
Il precedente art. 318 c.p. trattava quindi diversamente la Corruzione impropria se antecedente(1°
comma) o susseguente (2° comma).Ora la fattispecie della corruzione impropria è descritta in
modo unitario, non c’è più distinzione tra antecedente e susseguente,quindi c’è una punibilità più
ampia per il corruttore, che si definisce tale indipendentemente dal momento nel quale salda il
suo “debito”nei confronti del Pubblico ufficiale, o dell’incaricato di Pubblico servizio.
Questa, infatti, è un’altra novità interessante: il nuovo art. 320 c.p. prevede ora che anche
l’incaricato di pubblico servizio possa essere punito per corruzione impropria, anche se non ha la
qualità di pubblico impiegato.
Altra novità è contenuta nell’art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione. Si tratta del caso in cui la
corruzione (attiva o passiva che sia) non sia andata a buon fine. In linea con la modifica
dell’art.318 c.p., soggetto attivo o passivo dell’istigazione può essere anche un incaricato di
pubblico servizio che non riveste la qualità di pubblico dipendente.
L’introduzione del cd. “Trading in influence”,traffico di influenze illecite. La norma dell’art. 346 bis
del codice penale assume una funzione residuale di chiusura del sistema. Infatti fa riferimento a:

• “chiunque” (sia soggetto privato che pubblico ufficiale);
• “fuori dai casi di concorso nei reati del 319 c.p. (corruzione propria)e 319 ter c.p.

(corruzione in atti giudiziari)”, sanziona quindi solo condotte propedeutiche a successivi accordi
corruttivi, e quindi azioni non ancora portate a compimento;

• “sfruttando relazioni esistenti” a differenza che nel millantato credito nel quale le
relazioni sono solo vantate, “con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio”;

• “indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio
patrimoniale”:
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– “come prezzo della propria mediazione illecita verso P.U. o I.P.S.”qui si fa riferimento ad
un compenso preteso per svolgere un’attività di lobbying illecita,
– “o per remunerarlo”, quindi per corrompere, fungendo solo da“intermediario”;
• “in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al

ritardo di un atto del suo ufficio”, quindi finalizzato ad una corruzione propria, con lo scopo di
remunerare il pubblico funzionario per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per
ottenere omissione o ritardo rispetto ad essi.
“La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio
patrimoniale”.
La corruzione tra privati
La L.190/2012 ha altresì dettato norme di contrasto al fenomeno corruttivo anche attraverso il
rafforzamento della risposta penale rispetto a dazioni illecite nel settore privato. In questo senso è
stato modificato l’art. 2635 c.c., che punisce con la reclusione da 1 a3 anni la “Corruzione tra
privati”, consistente in comportamenti che violano gli obblighi dell’ufficio e di fedeltà alla società.
È stato ampliato l’elenco dei soggetti attivi che, accanto ad amministratori,direttori generali,
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori,
ricomprende coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza. Per la prima volta si prevede
che si proceda non a querela di parte bensì d’ufficio laddove si registri una distorsione della
concorrenza nell’acquisizione di beni e servizi.
Il generale inasprimento delle sanzioni e il rafforzamento dei presidianti-corruzione nonché
l’introduzione delle nuove fattispecie di reato, prima fra tutte quelle della corruzione tra privati e
della corrispondente responsabilità della società (che per la prima volta nel nostro ordinamento
svincola l’ipotesi corruttiva dal rapporto conla Pubblica Amministrazione per focalizzare
l’attenzione sui rapporti tra privati) raccomanda una riflessione sul nuovo impianto normativo da
parte degli enti che si trovano ad agire sul mercato(ad es. società partecipate/controllate da enti
pubblici), anche da parte di quegli enti che, fino ad oggi avevano valutato il rischio corruzione
come remoto.

La nuova legge anticorruzione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 27 maggio 2015, n.
69, che contiene disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

La c.d. "legge anticorruzione” è entrata in vigore il 14 giugno 2015. Nell’art. 1, vengono in primo
luogo elencate le modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, mentre l’art. 2 riporta le modifiche all'articolo 165  del codice  penale, in materia
di sospensione condizionale della pena, comunque subordinata al pagamento di una somma
equivalente al profitto del reato ovvero  all'ammontare  di quanto indebitamente percepito dal
pubblico  ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio,  a  titolo di riparazione pecuniaria in
favore dell'amministrazione lesa.

L’art. 4 della nuova legge “anticorruzione” introduce l'articolo 322-quater del codice penale, in
materia di riparazione pecuniaria; mentre il successivo art. 5 si occupa delle associazioni di tipo
mafioso, anche straniere. L’articolo 6 prevede una “integrazione dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti”, che nei reati
previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale … è
subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato”.

Particolarmente significative le disposizioni contenute nell’art. 7, che prevedono l'obbligo di
informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione da parte del pubblico
ministero, che deve dare notizia dell'imputazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, oggi
presieduta da Raffaele Cantone.
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Il successivo articolo 8 prevede alcune modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d.”Legge
Severino”), attribuendo all'Autorità nazionale anticorruzione compiti di vigilanza anche sui
contratti pubblici ai quali non si applica il c.d. Codice degli appalti (es. i contratti secretati o che
esigono particolari misure di sicurezza; appalti aggiudicati in base a norme internazionali,
particolari contratti di servizi).

Vengono, inoltre, previsti obblighi informativi semestrali a carico delle stazioni appaltanti (sui
bandi di gara, i partecipanti, l''importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera,
l'importo delle somme liquidate).

Da ultimo, analoghi obblighi informativi all'ANAC sono previsti da parte dei giudici amministrativi.
Infatti il 22 maggio scorso - è stato introdotto un nuovo comma 32-bis all'articolo 1 della citata
legge 190, il quale prevede che, nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera
e) dall'articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa (D.Lgs. 104/2010), il giudice
amministrativo trasmette all'Autorità nazionale anticorruzione ogni informazione o notizia
rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in
evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.

In particolare, il riferimento al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del Codice della giustizia
amministrativa concerne le controversie:1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori,
servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza
pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione
della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di
annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; 2) relative al divieto di rinnovo tacito
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al
relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi
di cui all'articolo 11.

5 del Codice degli appalti, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei
prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello Codice.

Tornando all’articolato della nuova legge anticorruzione, si segnala che il Capo II comprende
disposizioni penali in materia di società e consorzi, reintroducendo tra l'altro il c.d. “reato di falso
in bilancio”.

Per quanto riguarda le modifiche al codice penale ed a quello di procedura penale, si riporta una
breve sintesi di alcuni fra gli aspetti più significativi della legge. In sostanza:

- la nuova norma aumenta le pena prevista per il reato di corruzione in atti giudiziari (art.
319-ter del codice penale, già punito con la reclusione da 4 a 10 anni), aumentandola da 6 a 12
anni;

- la pena della reclusione per l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319
quater c.p., che oggi prevede la pena da 3 a 8 anni) è stata innalzata da 6 a 10 anni e 6 mesi;
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- il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - che oggi
prevede da 4 a 8 anni) sarà punibile con la reclusione da 6 a 10 anni;

- la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, ora da 1 a 5 anni) potrà essere
punita con una pena da 1 a 6 anni;

- il peculato (art. 314 del codice penale, che ora prevede la reclusione da 4 a 10 anni) sarà
punibile con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi.

Da segnalare che il Legislatore - per quanto riguarda la concussione (art. 317 c.p.) - ha deciso di
ricomprendere anche l'incaricato di un pubblico servizio, così come, in effetti, era già previsto
nella versione precedente alla c.d. Legge Severino (n. 190/2012).

La nuova legge prevede una nuova circostanza attenuante per la“collaborazione processuale” (art.
323-bis cp.), in riferimento ai responsabili di delitti contro la p.a. (articoli 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale) che si adoperino efficacemente per evitare
che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e forniscano concreta collaborazione.
Nei casi specificamente previsti, potranno contare su una riduzione da 1/3 fino a 2/3 della pena.

Quanto al c.d. “falso in bilancio”, si torna al passato e diventa punibile come delitto. In
particolare, “le false comunicazioni sociali”, nella nuova versione dell'art. 2621 del codice civile,
saranno soggette alla pena della reclusione da 1 a 5 anni. Mentre “la false comunicazioni sociali
delle società quotate” (art. 2622 c.c.) saranno punibili con la pena da 3 a 8 anni.

La nuova legge prevede anche pene ridotte (da 6 mesi a tre anni) se i fatti che attengono al “falso
in bilancio” sono di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), tenendo conto della natura e delle dimensioni
della società. Previste anche disposizioni in relazione alle cause di non punibilità per particolare
tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

Gli attori e il Piano Nazionale Anticorruzione2.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale
anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione
coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione.
Il sistema nazionale anticorruzione è strutturato con al vertice l'Autorità nazionale anticorruzione
e formato, poi, da una serie di organi fra loro coordinati, con vari compiti e responsabilità, in
grado di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione.
Nelle pubbliche amministrazioni statali dovrà essere individuato, di norma tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della
corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di
norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione. Il prefetto, su richiesta, fornisce il
necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani
siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel piano nazionale approvato
dall'Autorità nazionale anticorruzione. I responsabili della prevenzione e della corruzione sono
individuati da ciascun organo di indirizzo politico delle pubbliche amministrazioni; organo di
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indirizzo politico cui compete adottare, su proposta del responsabile, il piano triennale di
prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.
Dalla legge è previsto, al comma 5, che le amministrazioni centrali (statali) “definiscano un piano
di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli
uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio“.
Dopo la detta previsione per le amministrazioni centrali, ai successivi commi 7 e 8 dello stesso
articolo 1 si prevedono obblighi che sicuramente si riferiscono, per testuale indicazione, agli enti
locali, ma che sembrerebbe proprio riguardare tutte le pubbliche amministrazioni. Come sopra
detto, tali obblighi comportano che venga sempre individuato il Responsabile della prevenzione
della corruzione, cui compete la elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione,
curandone, poi, dopo l'adozione, la sua attuazione.
Sia l'individuazione del Responsabile che l'adozione del Piano è demandato a “l'organo di indirizzo
politico”, che implicherà, quindi, individuarlo concretamente in ogni singola amministrazione,
ovviamente enti locali compresi.
Anche i Piani triennali, fra cui quelli degli enti locali, come i piani delle pubbliche amministrazioni
centrali di cui al succitato comma 5, devono essere trasmessi al Dipartimento della Funzione
pubblica.
Pur con qualche interrogativo circa la relazione fra i piani definiti dalle amministrazioni centrali ed
i piani triennali che tutte le amministrazioni pubbliche debbono elaborare ed adottare, pare
indubitabile la correlazione esistente fra il Piano nazionale anticorruzione ed i Piani triennali di
ciascuna amministrazione in cui si articola il nostro sistema amministrativo. Il Piano nazionale
fungerà da punto di riferimento per la elaborazione dei singoli piani triennali e, allo stesso tempo,
per la funzione di snodo/raccordo con tutte le pubbliche amministrazioni da svolgersi dal
Dipartimento della funzione pubblica. Il Piano nazionale, con le sue dinamiche di aggiornamento,
non potrà prescindere dai dati e le informazioni di provenienza territoriale.
A tal proposito sarà interessante attendere la emanazione dei numerosi provvedimenti attuativi
della legge per comprendere appieno come si andrà sviluppando il complesso disegno della legge
190.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione
Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo l’AVCP e trasferendo le
competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha
ridisegnato la missione istituzionale dell’ANAC.
Questa può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione
della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito
dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione
che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i
procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le
attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.
La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per
prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni
pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli
formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della
pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese.
L’Autorità nazionale anticorruzione:

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed
internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono
favorire la prevenzione e il contrasto;
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti
e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai
contratti collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
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f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza
dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno,sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Il Piano Nazionale Anticorruzione
La Civit – Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con Delibera n. 76 dell’11 settembre
2013 in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).
Il Piano permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività
per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse perché le
amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di
conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge 190.
L’approvazione definitiva del Piano rappresenta, quindi, un passo importante perché si possa dare
attuazione alle politiche di prevenzione e anche per consentire all’Autorità Nazionale
Anticorruzione di esercitare le proprie attività di vigilanza.
Predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e trasmesso a metà luglio alla Civit, il PNA
recepisce le osservazioni formulate il primo agosto dall’Autorità, nella logica di collaborazione
istituzionale e al fine di favorire l’applicazione della legge 190.
Le osservazioni hanno riguardato, tra l’altro, l’ambito soggettivo di applicazione del Piano, i
contenuti minimi dei piani triennali delle amministrazioni e l’aggiornamento annuale del Piano,
che dovrebbe essere un documento programmatico a scorrimento.
Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’ANAC ha provveduto ad aggiornare il Piano
Nazionale Anticorruzione.
Con l’aggiornamento, l’ANAC ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai
contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72
(PNA). L’Autorità ha deciso di predisporre l’Aggiornamento muovendo, da una parte, dalle
risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della corruzione (PTPC) di un
campione di 1911 amministrazioni conclusasi a luglio 2015; dall’altra dall’opportunità di dare
risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare
dai Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC), con i quali l’Autorità ha avuto un
importante confronto il 14 luglio del 2015 nella “Giornata nazionale di incontro con i Responsabili
della prevenzione della corruzione in servizio presso le pubbliche amministrazioni”.
L’Aggiornamento si rende necessario, poi, in virtù degli interventi normativi che hanno fortemente
inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale. Particolarmente
significativa è la disciplina introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge
11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della
corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all’ANAC, nonché
la rilevante riorganizzazione dell’ANAC e l’assunzione delle funzioni e delle competenze della
soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). A seguito del mutato quadro
normativo, l’ANAC si è già espressa su diverse questioni di carattere generale (trasparenza,
whistleblowing, RPC, conflitti d’interesse, applicazione della normativa di prevenzione della
corruzione e della trasparenza alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o
partecipati da pubbliche amministrazioni). Quel che rileva in questa sede è che dalla normativa
più recente emerge l’intento del legislatore di concentrare l’attenzione sull’effettiva attuazione di
misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi. Ci si riferisce, in particolare, alle nuove
sanzioni previste dall’art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014, in caso di mancata «adozione dei
Piani di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di
comportamento». Al riguardo si rinvia al «Regolamento in materia di esercizio del potere
sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di
prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di
comportamento» del 9 settembre 2014, pubblicato sul sito web dell’Autorità, in cui sono
identificate le fattispecie relative alla “omessa adozione” del PTPC, del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (PTTI) o dei Codici di comportamento. Equivale ad omessa adozione: a)
l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione,
in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di
comportamento di amministrazione; b) l’approvazione di un provvedimento, il cui contenuto
riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di
misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata; c)
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l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più
esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina
vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Nella predisposizione dell’Aggiornamento,
l’ANAC ha ritenuto necessario avere dei confronti qualificati, oltre che con i responsabili della
prevenzione della corruzione, come sopra indicato, con alcune amministrazioni. In particolare
sono stati attivati Tavoli tecnici con il Ministero della salute e con l’Agenzia Nazionale per i servizi
sanitari regionali (Agenas), nonché con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Alcuni
esiti dei Tavoli sono già confluiti in documenti d’indirizzo, come, ad esempio, le «Linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni
e degli enti pubblici economici», approvate con la determinazione n. 8 del 17 giugno del 2015. Altri
esiti, oggetto 4 anch’essi di distinti documenti congiunti in particolare con riferimento al settore
Sanità, sono confluiti all’interno del presente Aggiornamento. È intenzione dell’ANAC proseguire
in questa direzione, attivando anche altri Tavoli tecnici ed ulteriori approfondimenti, in vista della
predisposizione del nuovo PNA che verrà adottato  per il triennio successivo. Le indicazioni
contenute nel presente documento sono state elaborate in una logica di continuità rispetto a
quanto previsto nel PNA e si configurano in termini di aggiornamento dello stesso. L’obiettivo che
esse si propongono è quello di offrire un supporto operativo che consenta alle pubbliche
amministrazioni e agli altri soggetti tenuti all’introduzione di misure di prevenzione della
corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto
a livello sistemico. Nella consapevolezza che il percorso di elaborazione dei PTPC da adottarsi
entro il 31 gennaio è già avviato in gran parte delle amministrazioni, il presente Aggiornamento si
limita ad indicare alcune “correzioni di rotta” indispensabili ed adottabili nel breve periodo.
L’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione è pubblicato sul sito dell’Autorità al seguente
link:
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdo
cs/Attivita/Atti/determinazioni/2015/PNA%20-%20Aggiornamento%202015_sito.pdf

3. Il responsabile della prevenzione della corruzione

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra
i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della
corruzione.
Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente,
nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. La decisione di ricorrere ad altro dirigente
si configura come eccezionale rispetto al criterio ordinario del ricorso al segretario e richiede
adeguata motivazione. Poiché rimane perfino difficile immaginare una motivazione fondata su
elementi soggettivi riferiti al segretario, basterà ricordare che l’incardinamento nel comune, nella
provincia e nella città metropolitana presuppone l'iscrizione all'Albo quale espressione di idoneità
e possesso dei requisiti per la copertura dell'incarico nell'Ente, ne consegue che solo una
motivazione di carattere oggettivo, organizzativa potrebbe giustificare l'utilizzo dell'ipotesi
eccezionale di ricorso ad altro dirigente.
Con l’ulteriore precisazione che nella scelta si dovrà sempre assicurare la tutela dell'interesse
pubblico primario che, secondo il modello statale, prevede l'attribuzione dell'incarico a dirigenti
amministrativi “di ruolo di prima fascia”. Siffatte situazioni sembra possano verificarsi quindi
solamente – e sempre in via eccezionale -in enti di grandi dimensioni dove, in ragione del
particolare carico di lavoro che fa capo al segretario, da motivare adeguatamente, sia reputato più
utile fare ricorso ad un dirigente amministrativo fra quelli preposti alle strutture di massima
responsabilità.
Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

a. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico,per
l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non
può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
b. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e
formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla
corruzione;
c. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione;
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d. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione;
e. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il
rischio che siano commessi reati di corruzione;
f. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una
relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;
g. nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il
dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività svolta.

La circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013 prende in esame anche le diverse forme di
responsabilità che vengono poste in capo al responsabile della prevenzione della corruzione una
volta individuato; responsabilità che, di seguito, vengono riportate:

responsabilità dirigenziale in caso di mancata predisposizione del piano,così come nel caso-
di mancata adozione delle procedure per la selezione e formazione dei dipendenti destinati
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Si tratta di una forma di
responsabilità diretta, conseguente all’omissione di atti di competenza del responsabile;
responsabilità dirigenziale, responsabilità disciplinare, danno erariale e danno-
all’immagine dell’ente in caso di commissione, da parte di un qualunque dipendente
comunale, del reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, salvo che, il
predetto responsabile, non provi di aver adempiuto a tutte le seguenti
attività:predisposizione, prima della commissione del fatto, del piano triennale ed
osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 9 e 10dell’articolo 1 della legge
anticorruzione; vigilanza circa il funzionamento e l’osservanza del piano. In questo caso
siamo di fronte ad una forma di responsabilità oggettiva che, peraltro,ammette una causa
esimente data dalla prova di aver svolto tutte le attività di competenza; qualora debba,
comunque, essere irrogata la sanzione disciplinare a carico del responsabile la stessa non
può essere di entità inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi, ovviamente a seconda della gravità
del fatto commesso o in caso di presenza di più condanne per corruzione all’interno
dell’ente;
responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare per omesso controllo, in caso di-
ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste nel piano di prevenzione della
corruzione.

4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è precipua,
come abbiamo visto, l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione,ogni anno
entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione.
Il piano risponde alle seguenti esigenze:

a)  individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche
raccogliendo le proposte dei dirigenti;
b)  prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c)  prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a),
obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7,
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
d)  monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
e)  monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione
di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di
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parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
f)  individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da
disposizioni di legge.

In base alle “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale
Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190” del 13 marzo, le linee guida contenute
nel P.N.A., pertanto, dovranno indurre le pubbliche amministrazioni ad articolare il proprio Piano
Triennale almeno intorno ad alcuni contenuti essenziali, a partire da quelli predeterminati dalla
legge n. 190 (comma 9):
a) l’individuazione, tra le attività di competenza dell’amministrazione, di quelle più esposte al

rischio di corruzione, a partire dalle attività che la legge n. 190 già considera come tali (quelle
previste dal comma 16 (a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente nell’affidamento
di lavori, forniture e servizi; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale);
b) il coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, dei dirigenti e di tutto il personale delle

amministrazioni addetto alle aree a più elevato rischio nell’attività di analisi e valutazione, di
proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l’implementazione del Piano;
c) il monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del

procedimento;
d) la rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto (procedimenti a

disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti,
particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari
misure di trasparenza sulle attività svolte) già adottate, ovvero l'indicazione delle misure che il
Piano prevede di adottare o direttamente adotta;
e) l’individuazione delle misure di carattere generale che l’amministrazione ha adottato o

intende adottare per prevenire il rischio di corruzione, quali:
a. l’introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e
all’emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
b. l’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con
l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle
strutture. Al riguardo, il P.N.A. dovrà contenere indirizzi alle amministrazioni per evitare che
possano consolidarsi delle rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di certe attività
correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello
stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti;
c. l’attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte
illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie
forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
d. l’adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 della legge n. 190, nonché delle
prescrizioni contenute nel Piano Triennale;
e. l’adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei
dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le
prescrizioni contenute nel Piano triennale;
f. l’adozione di misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190), anche
successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico (nuovo comma 16-ter
dell’articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001);
g. l’adozione di misure di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di
autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190;
h. l’adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal T.U. trasparenza
«Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da
parte delle pubbliche amministrazioni», ivi comprese l’adozione del Piano della Trasparenza (come
articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), l’attivazione del sistema di trasmissione
delle informazioni al sito web dell’amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di
accesso civico;
i. l’adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al
responsabile anticorruzione dell’amministrazione e ai dirigenti amministrativi competenti per le
attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.
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f) l’individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Piano triennale della
performance;
g) la previsione di forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale della

Prevenzione sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica.
Come già precisato, il Piano deve essere approvato dall’organo di indirizzo politico ogni anno entro
il 31 gennaio. Solo per l’anno 2013, primo esercizio di applicazione delle norme anticorruzione,
l’articolo 34-bis del decreto legge 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, ha
prorogato il termine di approvazione al 31 marzo 2013.
Il Piano deve essere trasmesso dopo la sua approvazione in Giunta Comunale al Dipartimento
della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza.

5. Modalità operative e termini

La legge 190/2012 rinvia a successive intese, assunte in sede di Conferenza unificata, la
fissazione degli adempimenti e dei termini riservati agli enti locali per la stesura del Piano.
Il comma 60 dell’articolo 1 della legge 190/2012 recita: “entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
comma 1 del decreto legislativo 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei
relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,
nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e
sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzionea)
della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla
regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica (omissis)”.

La proposta di Piano deve essere tempestivamente predisposta dal responsabile della prevenzione
della corruzione. Qualora nell’ente fosse commesso un reato di corruzione,accertato con sentenza
passata in giudicato, il responsabile della prevenzione sarebbe chiamato a risponderne
personalmente qualora non potesse dimostrare di aver predisposto, prima della commissione del
fatto, il Piano e di aver vigilato sulla sua applicazione ed osservanza.
Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede
che:

l’organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per-
procedimento, processo e prodotto;
le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all’input ricevuto.-

6. La mappatura del rischio

Per gestire e ridurre il rischio di commissione di tale tipologia di reati è sostanziale il ricorso
all’adozione ed efficace attuazione di idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo.
Dal punto di vista metodologico è, pertanto, necessario svolgere un “risk assessment” mirato ad
individuare:
• i processi lavorativi a rischio con specifico riferimento ai potenziali reati;
• le funzioni aziendali coinvolte e i relativi servizi;
• i flussi finanziari relativi alle aree a rischio;
• i controlli esistenti a presidio del rischio.
Una volta effettuata la ricognizione e pesatura del rischio, dovrà essere valutata la necessità, o
meno, di integrare il sistema dei controlli in essere sulla scorta della eventuali carenze riscontrate
e, conseguentemente, procedere all’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo,
ovvero all’aggiornamento di quello eventualmente già adottato.
Da un punto di vista operativo, il primo passo per la costruzione della Mappa del Rischio consiste
nella identificazione dei processi ulteriori, rispetto a quelli che costituiscono il contenuto minimale
indicato dalla normativa e dal PNA, che, in relazione alla loro criticità, faranno parte del Piano.
Tale valutazione presuppone due considerazioni:

• la necessità di operare per priorità, in quanto la messa in atto di azioni su tutti i processi
dell’ente porterebbe a una dispersione delle energie poco funzionale alla efficacia del Piano;
• la definizione di un concetto univoco di “criticità” – e su questo ci viene incontro la
metodologia del risk management (o “gestione del rischio”).

Si può infatti considerare il concetto di “rischio”, definito dal P.N.A. come “l’effetto dell’incertezza
sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente,
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dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento”, come legato a due variabili tra loro
indipendenti: la probabilità che l’evento rischioso accada (cioè quanto è probabile che il rischio si
manifesti effettivamente) e la significatività o importanza dell’impatto in caso di accadimento (cioè
quanto si reputa grave il manifestarsi del rischio sull’organizzazione e sulla sua immagine in
termini di integrità),distinguendo tra ricadute finanziarie e penali; si intende “critico”– e quindi
prioritaria la necessità di agire su di esso- il rischio che può accadere con elevata probabilità e
che, quando si manifesta,ha un impatto significativo sull’organizzazione. Il prodotto delle due
variabili, definito “indice di rischio”, può quindi essere considerato come la sintesi del grado di
criticità di un processo.
Partendo da tali considerazioni, il percorso operativo e metodologico prevede le seguenti fasi:
• stesura, per la propria organizzazione, della mappa dei processi,cioè l’insieme dei processi
gestiti, facendo attenzione a non tralasciare quelli appartenenti al nucleo minimale individuato
dalla normativa e quelli che appaiono come più “sensibili” in ambito di trasparenza, in quanto
caratterizzati dalla presenza di valutazioni delegate a chi opera sul processo, da un livello di
autonomia decisionale o da altri elementi significativi;
• individuazione, per ognuno dei processi presenti nella mappa, dei rischi prevedibili, in quanto
già verificati, già considerati o semplicemente in quanto connaturati con la tipologia del processo
stesso;qualora per un determinato processo non si possa identificare alcun tipo di rischio
prevedibile in termini di integrità e trasparenza,è probabile che tale processo non sia soggetto a
rischi significativi e che pertanto, rifacendosi al citato principio della priorità di intervento, sia
opportuno non approfondire ulteriormente l’analisi;l’allegato 3 del P.N.A. può senz’altro essere
una utile base perla disamina dei rischi prevedibili;
• pesatura del rischio, distinguendo le due variabili “probabilità di accadimento dell’evento
rischioso” e “significatività dell’impatto”,connesso ai processi contenuti nella mappa, in modo da
graduare i processi stessi a seconda dell’indice di rischio e quindi del loro livello di criticità.
L’insieme di tutti i rischi individuati prende il nome di “mappa dei rischi” e rappresenta l’insieme
di tutti gli eventi che possono accadere e avere un incidenza negativa sul processo in termini di
integrità. La identificazione e quantificazione dei rischi rappresenta solo l’inizio del processo di
gestione del rischio, che consiste anche nel dare una risposta attraverso una strategia finalizzata
a controllarli. La mappa dei rischi sarà tanto più completa quanto più lo sarà l’analisi che ne è
alla base, ma anche in questo caso è opportuno agire:
• per priorità, non indicando i rischi “puramente teorici”, che appesantirebbero semplicemente la
mappa, pur tenendo presente che essendo l’imprevedibilità una delle caratteristiche intrinseche
dei rischi, la mappatura completa è una utopia, in quanto il rischio non previsto può sempre
manifestarsi;
• per analogia, denominando con lo stesso nome i rischi simili che possono accadere in processi
simili per strutturazione o modalità attuative, anche al fine di ottimizzare le risposte organizzative
finalizzate a ridurre i rischi stessi e il loro impatto.
In merito alle modalità con cui effettuare la pesatura del rischio attraverso le due variabili
“probabilità di accadimento” e “significatività(o importanza) dell’impatto”, esistono in letteratura
numerose metodologie, tutte efficaci e rigorose; indubbiamente molto utile è la tabella riportata
nell’allegato 5 del P.N.A., che valuta il valore numerico delle due variabili attraverso una serie di
domande con risposte in una scala da 1 a 5; analoga è la modalità utilizzata per il comune.
Per ogni unità organizzativa dell’ente sono ritenute attività ad elevato rischio di corruzione tutti i
procedimenti di:

autorizzazione concessione;a.
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchéb.
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati;
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture;c.
concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione ind.
carriera.

Si tratta di procedimenti trasversali a tutti i servizi dell’ente che investono tutti i responsabili.
In ordine ai procedimenti di scelta del contraente, il comma 3bis dell’art.  33 del D.Lgs. 163/2006,
prevede che “I comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di
ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’art. 32 del testo unico di
cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli
stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
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gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione
di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.
Da qui a breve, dunque, con l’attivazione della Centrale Unica di Committenza tutti i procedimenti
di scelta del contraente faranno riferimento all’ufficio gare della Centrale.
La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

L'identificazione del rischio;a)
L'analisi del rischio;b)
Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;c)
Stima del valore dell’impatto;d)
La ponderazione del rischio;e)
Il trattamento.f)

La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo
mappati. La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

L'identificazione del rischio
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna
attività,processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere
considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle
specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.
I rischi sono identificati mediante due fattori:

Valutazione delle probabilità1.
La valutazione delle probabilità si basa sull’applicazione dei6 criteri di cui all’Allegato 5 del PNA
(discrezionalità, rilevanza esterna,complessità del processo, valore economico, razionalità del
processo, controlli). I criteri e valori per stimare la "probabilità" sono i seguenti:
Criterio 1 Discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
Criterio 2 Rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
Criterio 3 Complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore

aumenta (da 1 a 5);
Criterio 4 Valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità

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

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

Criterio 6 Controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei
controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia
utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che
successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo
utilizzati.

Attribuiti i punteggi per ognuna della sei voci di cui sopra, la media finale misura la “stima della
probabilità”.

Valutazione dell’impatto2.
La valutazione dell’impatto si basa sull’applicazione dei4 criteri di cui all’Allegato 5 del PNA
(impatto economico, organizzativo, economico e di immagine). I criteri e valori per stimare la
"probabilità" sono i seguenti:
Criterio 1 Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel

processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità
organizzativa, tanto maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100%
del personale=5);

Criterio 2 Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di
condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a
carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1;

Criterio 3 Impatto reputazionale:  se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali
(o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno
interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali,
altrimenti punti 0;
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Criterio 4 Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto
esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima
dell’impatto”.
In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesatele
conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio
moltiplicando “probabilità” per “impatto”.
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto
per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla
“ponderazione”. In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del
parametro numerico “livello di rischio”. I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una
“classifica del livello di rischio”. Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più
elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai
fini della prevenzione. Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. Il
trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare e
valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base
al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle
misura stessa.
Oltre a singole misure specifiche, il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione
anche di misure di carattere trasversale, come:

la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del PTTI quale “sezione” del PTPC. Gli-
adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori. Le misure
ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT50/2013
e seguenti;
l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la-
tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non
controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e-
procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali-

omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le seguenti 12 attività riferibili all’ente.
Nelle schede allegate sono i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e
la valutazione dell’impatto.
La moltiplicazione dei due valori determina la “valutazione del rischio” connesso all’attività. I
risultati sono riassunti nella seguente tabella:

MAPPA STRATEGICA DEL RISCHIO

ID. ATTIVITA' SERVIZIO
VALUTAZIONE
PROBABILITA'

VALUTAZIONE
IMPATTO

VALUTAZIONE
RISCHIO

1

Concorso per
l'assunzione di
personale - Altre
procedure inerenti la
selezione del personale
esterno

AMMINISTRATIVO 2,5 2 5,00

2

Progressioni
verticali/orizzontali -
Altre procedure inerenti
la selezione/valutazione
del personale interno

TUTTI 1,33 2 2,66
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2 6,34

6

Contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
mediante procedura
aperta o ristretta

TUTTI 2,5 2 5,00

3

Conferimento di
incarichi professionali
(tecnici. legali e
consulenze)

7

Contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
mediante affidamento
diretto in economia

TUTTI 3,5 2 7,00

4

Procedure di rilascio di
autorizzazioni/concessi
oni e altri provvedimenti
amministrativi

8

Attività di pianificazione
urbanistica attuativa,
autorizzazioni edlizie,
permessi a costruire etc.

GOVERNO DEL
TERRITORIO 2,83 2 5,66

TUTTI 2,83

9

Attività di polizia
municipale e gestione
delle sanzioni per
violazione CDS

GOVERNO DEL
TERRITORIO 3,83 1,5 5,75

2 5,66

10
Attività relativa a
accordi, transazioni,
debiti fuori bilancio etc.

TUTTI 2,83 2,25 6,37

TUTTI 3,17

11 Attività relativa a
pagamenti FINANZIARIO 2,5 1 2,50

5

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

12 Attività di economato e
gestione contabile TUTTI 3,17 1 3,17

TUTTI

7. Le linee strategiche del Piano e le singole azioni

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia
individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o
ridurre il rischio, e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto
adaltri.
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le
misure di prevenzione. Queste, possono essere obbligatorie o ulteriori. Non ci sono possibilità di
scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente
nell'amministrazione. Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente
oggetto delle suddette misure.
Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati,all'impatto sull'organizzazione e al
grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

3,5 2 7,00
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L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della
prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e
l'eventuale supporto dell'OIV (o di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del
monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni.
Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;a)
obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto ab)
quellaulteriore;
impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.c)

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta
lavalutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure
diprevenzione introdotte.
Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi,alla
successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E’ attuata dai medesimi soggetti che
partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di
programmazione e controllo di gestione.
Le linee strategiche di medio periodo del Piano sono quelle sotto indicate, declinate in azioni che
corrispondono ad obiettivi operativi di impatto di ogni programma,obiettivi che si legano a doppio
filo con gli obiettivi del Piano della Performance.
Sulla base dei singoli obiettivi stabiliti nel Piano anti corruzione, questaAmministrazione ha
individuato le seguenti azioni strategiche sulle quali investire.

Il piano di prevenzione della corruzione si sviluppa in cinque linee strategiche:

Linea strategica A1: DECISION MAKING

Linea strategica A2: CONFLITTO DI INTERESSI

Linea strategica A3: MONITORAGGIO

Linea strategica A4: FORMAZIONE

Linea strategica A5: TRASPARENZA
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Composizione delle
commissioni di concorso con
criteri predeterminati e
regolamentati

Riduzione delle
possibilità di
manifestazione di eventi
corruttivi

Immediata Segretario –
Responsabili di Servizio

Responsabili

LINEA STRATEGICA A.1 DECISION MAKING:
i meccanismi di formazione, attuazione delle decisioni

Relativamente al decisionmakingil Piano si preoccupa di individuare azioni che definiscano i
meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni finalizzati alla prevenzione della corruzione.
I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione delprocedimento
svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alladecisione finale. In tal
modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruirel’intero procedimento
amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso di cui agli articoli 22 e
seguenti della Legge 241/1990.
I provvedimenti conclusivi, a norma dell’articolo 3 della legge 241/1990, devono sempreessere
motivati con precisione, chiarezza e completezza.
Come noto, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hannodeterminato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Lo
stiledovrà essere il più possibile semplice e diretto: è preferibile non utilizzare
acronimi,abbreviazioni e sigle, se non quelle di uso più comune. E’ opportuno esprimere
lamotivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Quindi, sono preferibili i paragraficon
struttura elementare composti da soggetto, predicato verbale, complemento oggetto.
Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblicaamministrazione
ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti iprovvedimenti.
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario
comunale in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il
provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le
ragione giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento.
Il Segretario comunale può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e
verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo
potenzialmente corruzione e illegalità.
Oltre quelle sopra menzionate, nello specifico di seguito si individuano una serie di misure relative
ad Aree di attività che fanno riferimento alle nostre schede di rischio:

A) Area acquisizione e progressione del personale (Schede 1, 2 e 3)

Dichiarazione in capo ai
Commissari di insussistenza di
situazione di incompatibilità
tra essi e i concorrenti ex artt.
51 e 52 cpc

Riduzione delle
possibilità di
manifestazione di eventi
corruttivi

Immediata Commissari

Misura di prevenzione

Ricorso a procedure ad
evidenza pubblica per ogni
tipologia di assunzione,
compresi artt. 90 e 107 267/00

Dichiarazione espressa,
all’interno dell’atto di
approvazione della graduatoria,
da parte del responsabile del
procedimento, del dirigente
d’ufficio e dei commissari, in
merito all’assenza di conflitti di
interesse ex art. 6 bis L.
241/90

Riduzione delle
possibilità di
manifestazione di eventi
corruttivi

Immediata Responsabile
procedimento,
responsabili servizio,
commissari

Creazione di contesto
non favorevole alla
corruzione

Immediata Segretario –
Responsabili di Servizio

Obiettivi Tempi
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Rispetto della normativa e di
eventuali regolamento interno
in merito all’attribuzione di
incarichi ex art 7 D.Lgs.n.
165/2001

Creazione di contesto
non favorevole alla
corruzione

Immediata Responsabili di Servizio

Rispetto dei principi di
pubblicità e trasparenza ex
D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel
Programma triennale (allegato
al Piano)

Creazione di contesto
non favorevole alla
corruzione

Come da
d.lgs.
n.33/2013

Responsabili di Servizio

Rispetto del Codice di
Comportamento e onere in
capo ai dipendente di segnalare
eventuali anomalie al
Responsabile prevenzione

Aumento delle
possibilità di scoprire
eventi corruttivi

Immediato Tutto il personale

Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento

Aumento delle
possibilità di scoprire
eventi corruttivi

Immediata Responsabili del
procedimento e
Responsabili di Servizio

Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile
atto (sottoscrittore), in  modo
da coinvolgere almeno 2
soggetti per ogni
provvedimento

Creazione di contesto
non favorevole alla
corruzione

Immediata Responsabili di Servizio

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture (Schede 3, 6, 7)

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili

Pubblicazione sul sito
istituzionale di: struttura
proponente oggetto del
bando, elenco degli
operatori invitati a
presentare offerte,
aggiudicatario e importo
di aggiudicazione, tempi
di completamento
dell’opera, servizio o
fornitura, importo delle
somme liquidate

Creazione di contesto non
favorevole alla corruzione
ed aumento delle
possibilità di scoprire
eventi corruttivi

31 gennaio 2014
per i dati relativi
agli affidamenti dal
01.12.2012 al
31.12.2013

Responsabile Ufficio
Gare e Contratti –
Responsabili Servizio

Pubblicazione entro il 31
gennaio di ogni anno delle
informazioni di cui al
punto precedente in
tabelle riassuntive
scaricabili in formato
aperto e trasmissione
delle stesse all’AVCP

Aumento delle possibilità
di scoprire eventi
corruttivi

31 gennaio 2014 Responsabile Ufficio
Gare e Contratti –
Responsabili Servizio

Ricorso a Consip e al
MEPA (o all’analogo
mercato elettronico
regionale o al mercato
elettronico interno) per
acquisizioni di forniture e
servizi sottosoglia
comunitaria: accurata
motivazione in caso di
ricorso ad autonome
procedure di acquisto nel
rispetto delle linee di
indirizzo della Corte dei
Conti

Riduzione delle
possibilità di
manifestazione di eventi
corruttivi

Immediata Responsabile Ufficio
Gare e Contratti –
Responsabili Servizio
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In caso di ricorso all’albo
dei fornitori interno
rispettare il criterio di
rotazione al momento
della scelta delle ditte cui
rivolgersi per la
presentazione dell’offerta

Riduzione delle
possibilità di
manifestazione di eventi
corruttivi

Immediata Responsabile Ufficio
Gare e Contratti –
Responsabili Servizio

Nei casi di ricorso
all’affidamento diretto ex
art. 125 D.Lgs. 163/06
assicurare un livello
minimo di confronto
concorrenziale e
applicazione del criterio
della rotazione

Riduzione delle
possibilità di
manifestazione di eventi
corruttivi

Immediata Responsabile Ufficio
Gare e Contratti –
Responsabili Servizio

Adesione ad eventuali
protocolli di legalità e
specificazione nei bandi e
negli avvisi che il
mancato rispetto delle
clausole del Protocollo è
causa di esclusione dalle
gare

Creazione di contesto non
favorevole alla corruzione

Immediata Responsabile Ufficio
Gare e Contratti –
Responsabili Servizio

Divieto di richiesta ai
concorrenti di requisiti di
qualificazione diversi ed
ulteriori rispetto a quelli
previsti dal
D.Lgs.n.163/06 e smi

Creazione di contesto non
favorevole alla corruzione

Immediata Responsabile Ufficio
Gare e Contratti –
Responsabili Servizio

Rispetto delle previsioni
normative in merito agli
istituti di proroga e
rinnovo contrattuale

Creazione di contesto non
favorevole alla corruzione

Immediata Responsabile Ufficio
Gare e Contratti –
Responsabili Servizio

Rispetto dei principi di
pubblicità e trasparenza
ex D.Lgs.n.33/2013 e
inseriti nel Programma
triennale (allegato al
Piano)

Creazione di contesto non
favorevole alla corruzione

Come da D.Lgs.
n.33/2013

Responsabile Ufficio
Gare e Contratti –
Responsabili Servizio

Rispetto del Codice di
Comportamento e onere
in capo ai dipendente di
segnalare eventuali
anomalie al Responsabile
prevenzione

Aumento delle possibilità
di scoprire eventi
corruttivi

Immediato Responsabile Ufficio
Gare e Contratti –
Responsabili Servizio

Obbligo di adeguata
attività istruttoria e di
motivazione del
provvedimento

Aumento delle possibilità
di scoprire eventi
corruttivi

Immediata Responsabile del
procedimento – Resp.
Ufficio Gare e
Contratti –
Responsabili Servizio

Distinzione tra
responsabile
procedimento e
responsabile atto
(sottoscrittore), in  modo
da coinvolgere almeno 2
soggetti per ogni
provvedimento

Creazione di contesto non
favorevole alla corruzione

Immediata Responsabili Servizio

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
per il destinatario (Schede 4)

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili
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Rispetto dei principi di pubblicità
e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013
e inseriti nel Programma triennale
(allegato al Piano)

Creazione di
contesto non
favorevole alla
corruzione

Come da
D.Lgs.
n.33/2013

Responsabili Servizio

Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento

Aumento delle
possibilità di
scoprire eventi
corruttivi

Immediata Responsabili del
procedimento e
Responsabili Servizio

Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore), in  modo da
coinvolgere almeno 2 soggetti per
ogni provvedimento

Creazione di
contesto non
favorevole alla
corruzione

Immediata Responsabili Servizio

Verbalizzazione delle operazioni di
controllo a campione

Aumento delle
possibilità di
scoprire eventi
corruttivi

Immediato Responsabili Servizio

Rispetto del Codice di
Comportamento e onere in capo ai
dipendente di segnalare eventuali
anomalie al Responsabile
prevenzione

Aumento delle
possibilità di
scoprire eventi
corruttivi

Immediato Tutto il personale

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario (Schede 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili

Controllo, anche a mezzo
campionamento delle
autocertificazioni ex DPR
445/00 utilizzate per accedere
alle prestazioni

Aumento delle
possibilità di scoprire
eventi corruttivi

Immediata Responsabili Servizio

Verbalizzazione delle operazioni
di controllo

Aumento delle
possibilità di scoprire
eventi corruttivi

Immediata Responsabili Servizio

Rispetto dei Regolamenti
dell’Ente

Riduzione delle
possibilità di
manifestazione di eventi
corruttivi

Immediata Responsabili Servizio

Rispetto dei principi di
pubblicità e trasparenza ex
D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel
Programma triennale (allegato al
Piano)

Creazione di contesto
non favorevole alla
corruzione

Come da
D.Lgs.
n.33/2013

Responsabili Servizio

Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento

Aumento delle
possibilità di scoprire
eventi corruttivi

Immediata Responsabili del
procedimento e
Responsabili Servizio

Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore), in  modo da
coinvolgere almeno 2 soggetti
per ogni provvedimento

Creazione di contesto
non favorevole alla
corruzione

Immediata Responsabili Servizio

Rispetto del Codice di
Comportamento e onere in capo
ai dipendente di segnalare
eventuali anomalie al
Responsabile prevenzione

Aumento delle
possibilità di scoprire
eventi corruttivi

Immediato Tutto il personale

Attività a rischio di infiltrazione mafiosa
Per conferire efficacia ai Controlli Antimafia da applicare alle attività imprenditoriali, la Legge
istituisce, presso ogni Prefettura, l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.
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L’iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i
requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua
verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito
negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.
In base al disposto della L. 190/2012 le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa sono le seguenti:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
L’elenco delle attività suindicate può essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno, con
apposito Decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni
Parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo
schema alle Camere: nell’ipotesi che le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il Decreto
del Ministro dell’Interno può essere comunque adottato.
Ogni impresa iscritta comunica alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto
proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica: stessa
comunicazione effettua al Comune.
Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo
quanto previsto dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: la mancata
comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.

LINEA STRATEGICA A.2 CONFLITTO DI INTERESSI:
i meccanismi di controllo dei decisori

Il Comune, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma secondo, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve garantire:
– l’esercizio imparziale delle Funzioni amministrative;
– la separazione dei poteri e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi
amministrativi.

Conflitto di interessi
In caso di conflitto di interessi con i soggetti interessati, è fatto obbligo espresso di astenersi ai
dirigenti,alle posizioni organizzative ed ai responsabili di procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche,atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Le situazioni di conflitto sono conseguenti a:

– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei dirigenti,
delle posizioni organizzative e dei responsabili di procedimento.

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici

Rotazione degli incarichi – Valutazione della performance
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Il Piano tende ad assicurare la rotazione degli incarichi tra i dipendenti particolarmente esposti
alla corruzione. La rotazione non si applica per le figure infungibili e per quelle per le quali è
previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa.
Il Comune implementa procedimenti del controllo di gestione connessi anche ai meccanismi
previsti dal Piano della Performance, monitorando con la applicazione di indicatori di misurazione
dell'efficacia ed efficienza, economicità e produttività le attività individuate dal presente piano,
quali a più alto rischio di corruzione.

Incarichi dirigenziali
I principi e criteri direttivi in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali, devono tener conto
delle seguenti finalità, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, dei casi di non
conferibilità di incarichi dirigenziali, per coloro che:

sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dala)
Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ovvero i reati del pubblico ufficiale
contro la pubblica amministrazione;
che per un congruo periodo di tempo, non inferiore a tre anni antecedenti al conferimento,b)
abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o
finanziati da parte del Comune che conferisce l’incarico;
a soggetti che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore a tre anni antecedenti alc)
conferimento:
– abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico;
– abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.

Tra gli incarichi oggetto della disciplina vengono compresi:
1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti
estranei al Comune, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo
del Comune;
Il Comune, ai fini dell’attività di monitoraggio e per ragioni di trasparenza e di contrasto alla
corruzione, comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica, per il tramite dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone,
anche esterne al Comune, individuate discrezionalmente dal Sindaco senza procedure pubbliche
di selezione.
I dati forniti confluiscono nella Relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36,
comma terzo, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla CIVIT.
I titoli e i curricula riferiti alle posizioni dirigenziali attribuite si devono intendere quali parti
integranti dei dati comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica, e pertanto devono essere
trasmessi unitamente.

Divieti per i pubblici dipendenti
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto del Comune, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto
di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività dell’Ente svolta attraverso i medesimi poteri. Pertanto, i contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con il Comune, per i successivi
tre anni, con l’obbligo conseguente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti. Le limitazioni di cui innanzi non si applicano ai contratti già sottoscritti
alla data di entrata in vigore della vigente normativa.

Anagrafe delle prestazioni - Incarichi a dipendenti
La Legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede la modifica dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, stabilendo che con appositi Regolamenti emanati
su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di concerto con i
Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n.400, e
successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse
qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni:gli incarichi
vietati devono profilare, tra le altre situazioni già previste dalla legge, tutte quelle situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni
attribuite al Dipendente che riveste incarichi di responsabilità.
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In conseguenza a quanto di cui al punto che precede, ed ai fini della relativa autorizzazione a
ricoprire l’incarico, l’Amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi; pertanto, in ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall’Amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche,
che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti
secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da
escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento
della pubblica amministrazione.
Il Comune non può conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
L’autorizzazione deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai
soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal
dipendente interessato.
L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa: decorso inutilmente tale termine
l’autorizzazione si intende negata.
Gli incarichi retribuiti, di cui a seguire, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa,
di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Comune, al pari di soggetti pubblici o privati che erogano
compensi a dipendenti pubblici a seguito di conferimento di incarichi, è tenuto, per il tramite
dell’Ufficio Personale, a dare comunicazione all’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi dei compensi erogati nell’anno precedente.
Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comune, al pari delle amministrazioni pubbliche che
eventualmente conferiscano o autorizzino incarichi retribuiti ai propri dipendenti, è tenuto a
comunicare, in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi
conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto
dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L’elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle
quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’Amministrazione,
nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, il Comune è tenuto a
comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su supporto magnetico,
entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi
relativi a compiti e doveri d’ufficio; è altresì tenuto a comunicare semestralmente l’elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione
della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
In caso di omissione degli adempimenti di cui innanzi, il Comune non può conferire nuovi
incarichi fino a quando non vi adempie.
La violazione delle disposizioni innanzi citate costituisce ipotesi di responsabilità disciplinare a
carico del dipendente per violazione dei doveri d’ufficio. L’omissione del versamento del compenso
a favore del Comune, percepito da parte del dipendente pubblico indebitamente in quanto
conseguente a prestazione di incarico non autorizzato, costituisce ipotesi di responsabilità erariale
soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti: qualora il dipendente, viceversa, provveda al
versamento, rimane soltanto esposto a responsabilità disciplinare.
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Condanne penali
I soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti
contro la pubblica amministrazione, reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del
Codice Penale, dall’articolo 314 all’articolo 335-bis:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l’accesso o
la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici del Comune
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché
alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento
di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Queste disposizioni integrano le leggi e regolamenti, preesistenti e diversa natura, che
disciplinano la formazione di Commissioni e la nomina dei relativi Segretari.

Tutela del dipendente pubblico
Ad eccezione dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso
titolo ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile in tema di risarcimento per fatto illecito, il
dipendente del Comune che denuncia all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del  rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati
direttamente o indirettamente alla denuncia.
In sede di procedimento disciplinare a carico dell’eventuale responsabile del fatto illecito, l’identità
del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, ma a condizione che la
contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione,
l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell’incolpato. L’adozione di misure discriminatorie a danno del dipendente segnalante è
comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dallo
stesso segnalante o eventualmente dalle organizzazioni sindacali. La denuncia è sottratta
all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per il 2016 il Responsabile dell’anticorruzione del comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha
elaborato un modello che devono utilizzare i dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare
situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di
supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza. Nel
modello allegato viene precisato che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la
segnalazione di illecito. Il modello suddetto è stato predisposto in attuazione del cd.
whistleblowing, volto alla promozione e tutela delle segnalazioni di rischi e irregolarità
nell’interesse pubblico. Il whistleblower è chi testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di
lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o
un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di
ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando
conoscenza, se possibile tempestivamente, di problemi o pericoli all’ente di appartenenza o alla
comunità. Il whistleblowing consiste, dunque, nelle attività di regolamentazione delle procedure
volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. In merito ai fatti/atti che possono essere oggetto
di una segnalazione, va detto che non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono
costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che
riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico. Il
whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente
disciplinate da altre procedure. Preposto alla ricezione e/o alla gestione delle segnalazioni deve
essere un organo o una persona interna: ciò al fine di garantire, da un lato, la tempestività
dell’azione e, dall’altro, evitare la segnalazioni incontrollate ed ingiustificate, che possono
compromettere l’immagine dell’ente. Caratteristiche essenziali per questo soggetto sono la sua
indipendenza (economica e funzionale) nei confronti di altre figure interne, nonché la terzi età nei
confronti dell’oggetto delle segnalazioni e dei soggetti coinvolti da queste. Funzione primaria della
segnalazione è quella di portare all’attenzione dell’organismo preposto i possibili rischi di illecito o
negligenza di cui si è venuti a conoscenza: la segnalazione è, quindi, prima di tutto uno strumento
preventivo. Se la segnalazione è sufficientemente qualificata e completa, potrà essere verificata
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tempestivamente e con facilità, portando in caso di effettivo rischio o illecito all’avviamento di
procedimenti disciplinari. La L. 190/2012 contiene, al riguardo, un comma specifico sul
whistleblowing nel settore pubblico (comma 51, Tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti). Oltre alla segnalazione aperta sono ammesse segnalazioni riservate (identità del
segnalante conosciuta solo da chi riceve la segnalazione). Sono entrambe preferibili a quelle
anonime, la cui problematica maggiore è che, se incomplete e poco dettagliate, può divenire
difficile approfondirle. Le procedure di whistleblowing funzionano solo se il soggetto preposto
riceve segnalazioni precise e complete verificabili senza ledere i diritti, anche alla privacy, del
soggetto segnalato.

LINEA STRATEGICA A.3 CONTROLLO E MONITORAGGIO
i meccanismi di controllo delle decisioni

I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i
responsabili delle posizioni organizzative, i dirigenti incaricati dei compiti ex art. 109 Tuel
267/200, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti,
vengono informati dell’approvazione del presente Piano con la trasmissione della Delibera di
approvazione.
I dirigenti/posizioni organizzative relazionano annualmente entro il 30 novembre al Responsabile
il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun
procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui
all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.
Per la attuazione delle attività ad alto rischio di corruzione, il dirigente o posizione organizzativa
relaziona segnala immediatamente al Responsabile Anticorruzione il mancato rispetto dei tempi
procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel
quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della
legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

Controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio
programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva, ai sensi del
decreto legislativo 150/2009 e di controllo della gestione secondo gli articoli 147, 196 –198-bis del
decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di
esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa normati con il
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nel 2013.

Principi e indicazioni per la scelta del contraente
Il Comune per il tramite della Centrale Unica di Committenza si impegna a prevedere negli avvisi,
bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
I cd. protocolli di legalità e/o patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la
legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un contratto pubblico, in particolar modo per la
prevenzione,il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione
mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
I dirigenti/posizioni organizzative procedono, con almeno sei mesi prima della scadenza dei
contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, all’avvio delle procedure di
selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs. 163/2006; i dirigenti/responsabili indicano,
entro il mese di marzo 2014 e di ogni anno successivo al responsabile della prevenzione della
corruzione, le forniture dei beni e servizi da appaltare nell’esercizio.
Con riferimento alle procedure di scelta del contraente il Comune pubblica sul sito istituzionale:
la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o
fornitura; l'importo delle somme liquidate. Tali informazioni sono pubblicate in tabelle riassuntive
rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e
rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Il Comune trasmette in formato digitale tali
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informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le
pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini,
catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con
propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. L'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le
informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6,
comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Diritto di Accesso
Il Comune, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al
Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento
amministrativo, ha l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite
strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65 del Codice dell’Amministrazione
Digitale, e successive modifiche e integrazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai
procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Posta Elettronica Certificata
Il Comune rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, un indirizzo di posta elettronica
certificata generale dell’ente, e gli indirizzi dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzative, ai
quali il Cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e
ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
Sul sito web comunale, in home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale pubblico dell’ente
(Indirizzo pubblicato su IPA) e tutti gli uffici a rilevanza esterna sono dotati di un indirizzo pec.

LINEA STRATEGICA A.4 FORMAZIONE
i meccanismi di formazione

La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste
dal Piano e delle disposizioni dell’Autorità locale anticorruzione costituisce illecito disciplinare
sanzionabile con le procedure specificamente previste relativamente ai procedimenti disciplinari.
Pertanto, l’Autorità locale anticorruzione definisce procedure appropriate per selezionare e
formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le
attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale appositamente
formato.
I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività, all’interno degli uffici
indicati come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo. Il
Segretario comunale individua i dipendenti che hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di
formazione.
Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica
amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.
Vengono stabilite procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione.
La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le
amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori
in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano
commessi reati di corruzione.
Nel corso del triennio, visti i numeri non eccessivi e la rilevanza che l’Amministrazione conferisce
a questi temi sarà prevista una attività di formazione rivolta a tutto il personale.
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LINEA STRATEGICA A.5 TRASPARENZA
i meccanismi di pubblicazione e verifica delle decisioni

Ai sensi dell’articolo 117, comma seconda, lettera m), della Costituzione, la trasparenza
rappresenta il livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.
In adempimento della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo quanto previsto all’articolo 11 del
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la trasparenza è assicurata mediante la
pubblicazione, nel sito web istituzionale del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione,
nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce,dunque, livello essenziale di prestazione e
inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la
piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella
Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009.
Peraltro, per quanto riguarda il rapporto tra prevenzione della corruzione e attuazione della
trasparenza è necessario segnalare che nella seduta del 22 gennaio 2013 del Consiglio dei Ministri
è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte di pubbliche amministrazioni” che contiene anche norme in materia di raccordo tra il piano
di prevenzione della corruzione e il programma triennale della trasparenza e le figure dei due
responsabili.
Il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
prevede importanti novità per gli enti locali.
Al decreto è seguita la Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'attuazione degli obblighi di trasparenza.
L'articolo 9 del d.lgs. 33/2013 dispone che "(...) nella homepage dei siti istituzionali è collocata
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i
dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente".
Il Comune ha già adempiuto alle varie disposizioni di legge in materia di trasparenza mediante
l’adozione e la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge nella sezione del sito denominata
“Trasparenza, Valutazione e Merito”. Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici altre
informazioni non obbligatorie ma ritenuti utili per consentire al cittadino di raggiungere una
maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune. In ragione di ciò
il Comune promuoverà sempre più l’utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da
parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti civili e
politici.
La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del
Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente,
delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.
Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti
dell’amministrazione, nel caso delle attività a rischio, i provvedimenti conclusivi il procedimento
amministrativo devono essere assunti preferibilmente in forma di determinazione amministrativa
o, nei casi previsti dall’ordinamento, di deliberazione giuntale o consiliare.
Determinazioni e deliberazioni sono prima pubblicate all’Albo pretorio online, quindi raccolte nelle
specifica sezione del sito web dell’ente e rese disponibili, per chiunque, a tempo indeterminato.
Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere
comunque alla pubblicazione sul sito web dell’ente a tempo indeterminato.
I provvedimenti conclusivi, diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni, quindi pubblicati in
sezioni del sito web differenti rispetto a quella dedicata alla raccolta permanente di determinazioni
e deliberazioni, devono essere comunicati al responsabile della prevenzione della corruzione.
La pubblicazione del provvedimento finale, e di ogni altro atto – anche interno – che sia utile alla
comprensione del procedimento e non leda il diritto alla riservatezza degli interessati e dei contro
interessati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell’ente nelle sezioni di competenza dell’ufficio
che ha prodotto il provvedimento. La pubblicazione è sempre a tempo indeterminato.
Sia per le attività a rischio del presente Piano, sia per le ulteriori attività e funzioni svolte dal
Comune, sono individuate le sezioni pubblicazioni nella sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”
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SEZIONE II

PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ

triennio 2019/2021

Le novità normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica
Amministrazione impongono agli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri
assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed
economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono
un’accessibilità ed una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia ed
incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e
dell’intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori
costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per
favorire anche in chiave partecipativa il controllo sociale sull’azione amministrativa e in
modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore
pubblico.

In particolare, il Decreto Legislativo N.150 del 27.10.2009 dà una precisa definizione della
trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale, anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori
relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 11
D.Lgs. 150/2009).  Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello
essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido
(ed anzi forse il principale) strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo
in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in
particolare nella Convenzione ONU sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge
N.116 del 2009 e, da ultimo, con Legge N.190 del 2012.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come
previsto dalla L. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge N.69/2009 in capo alle pubbliche
amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed
informazioni,attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D.Lgs. N.150 del 27
ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di
predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Il Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n.33, in attuazione della legge 190/2012 ( Anticorruzione) ricompone tutti gli
obblighi vigenti in materia di pubblicità dell’attività delle Amministrazioni inserendo molte
norme rafforzative e innovative.
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Il programma, da aggiornarsi annualmente, viene adottato dall’organo di indirizzo politico
amministrativo (la Giunta, per gli enti locali) e, sulla base della normativa vigente, nonché
delle linee guida adottate dalla Commissione per la Valutazione della Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) con delibere N. 6 e N.105 del 2010 e
n.2/2012 , tale programma  deve contenere:

-gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;

-le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della

legalità;

-gli stakeholders interni ed esterni interessati agli interventi previsti;

-i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle

modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella
rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata
al concetto di performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri
obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta,
devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli
stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alla performance sui siti delle amministrazioni rende
poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita.
E’ quindi il concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema
volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni.

Questo documento, articolato secondo le indicazioni delle delibere  Civit sopracitate ,
indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di BISACCIA intende
seguire nell’arco del triennio 2018-2020 in tema di trasparenza.

Il Responsabile per la trasparenza è il Segretario Comunale, altresì per la prevenzione
della corruzione.

I Responsabili dei servizi e degli uffici sono responsabili dei dati, dell’individuazione e
dell’attuazione del Programma Triennale per la parte di loro competenza e dell’attuazione
delle relative previsioni. ( Delibera CIVIT n.2 /2012)
Gli stessi collaborano per la realizzazione delle iniziative, volte, nel loro complesso, a
garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura
dell’integrità.

I DATI DA PUBBLICARE SUL PORTALE DEL COMUNE

Sulla base della vigente normativa, sul portale del comune devono essere pubblicati i
seguenti dati, come dettagliati nell’apposita sezione “Categorie di dati e contenuti specifici”
di cui alla citata Delibera della Civit N.105/2010 e tenuto conto delle disposizioni in materia
di tutela dei dati personali, esplicitate dalle deliberazioni dell’Autorità garante:

1) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di attuazione
(articolo 11, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 150 del 2009);
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2) Piano e Relazione sulla performance (articolo 11, comma 8, lettera b), del D.Lgs. n. 150
del 2009);

3) Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti

4) Dati informativi relativi al personale

5) Dati relativi a incarichi e consulenze
6) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici
7) Dati sulla gestione dei pagamenti
8) Dati relativi alle buone prassi
9) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica alle
   imprese e alle persone fisiche, professionisti, enti privati e comunque vantaggi
   economici di qualunque genere di cui all’art.12 della legge 241/90 a Enti Pubblici e
   privati .
10) Dati sul “public procurement”

IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, è allestita sul portale un’apposita sezione,
denominata “Amministrazione trasparente” che contiene i dati previsti. Analogamente, altri
contenuti, la cui pubblicazione è obbligatoria, sono collocati in altre sezioni del
portale,comunque nel rispetto dei requisiti di accessibilità e usabilità.

La pubblicazione dei contenuti è effettuata in coerenza con quanto riportato nel
documento “Linee Guida Siti Web” ed in particolare con le indicazioni relative ai seguenti
argomenti:
-trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;

-aggiornamento e visibilità dei contenuti;
-accessibilità e usabilità;
-classificazione e semantica;
-formati aperti;
-contenuti aperti.

i dati, comunicati dai Responsabili degli uffici competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità,
sono pubblicati nel Sito internet. Gli stessi dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per
assicurare l’effettivo aggiornamento delle informazioni.

Viene garantita una revisione delle pubblicazioni con cadenza annuale per garantirne un costante
allineamento.

Sul sito istituzionale sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il
cittadino.

La pubblicazione on-line dei dati consente ai cittadini e agli utenti dei servizi pubblici di esercitare
un controllo reale e non teorico sull’azione amministrativa, agevolando la partecipazione e il
coinvolgimento della collettività.
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La pubblicazione di alcune tipologie di dati fornisce inoltre un controllo sull’andamento della
performance e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano della performance approvato
dall’ente.

Con riferimento a quest’ultimo, il Programma della trasparenza consente di rendere pubblici agli
stakeholder oltre ai risultati desiderati anche quelli conseguiti.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa il piano della performance, destinato
ad indicare con chiarezza, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance
adottato dall’ente, obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione.

Il piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano
conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato delle amministrazioni pubbliche, che
vengono in tal modo spinte ad abbandonare un criterio di autoreferenzialità del proprio operato, per
confrontarsi piuttosto sul terreno dei risultati raggiunti e degli outcome prodotti dalle politiche
perseguite.

Per facilitare l’approccio alla complessità tipica degli strumenti di programmazione, misurazione e
rendicontazione dell’attività comunale, verranno esplicitati in modo specifico indicatori e target per
gli obiettivi sfidanti e di maggior impatto, prendendo inoltre in considerazione quanto i servizi e le
relative informazioni rispondano ai requisiti di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia.

IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi (stakeholders), si ritiene
opportuno agire sia nei confronti della struttura interna dell’ente, sia verso le organizzazioni
rappresentative di diverse fasce di cittadinanza.

Trattandosi di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della
trasparenza, appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza
non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella
pratica lavorativa: deve consolidarsi un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino
e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi
e nelle logiche operative.

È importante strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale,
sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento sempre più mirate e
pensate specificamente per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio
definire ed orientare gli obiettivi di performance dell’ente e la lettura dei risultati, accrescendo
gradualmente gli spazi di partecipazione.

L’individuazione dei portatori di interesse (stakeholders) al fine di un loro coinvolgimento per la
realizzazione e la verifica dell’efficacia delle attività proposte nel presente piano, è effettuata
attraverso:

a-forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità;
b-creazione di spazi all’interno del sito istituzionale

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
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Il Comune di BISACCIA  , ha attivato n. 5 indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) , dandone
comunicazione attraverso la pubblicazione degli stessi in una apposita sezione del sito istituzionale.

DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE
Il Comune di BISACCIA  si propone di raggiungere un adeguato livello di trasparenza attraverso la
pubblicazione di tutti i dati e le informazioni previste dal presente programma.

Per promuovere e diffondere sia all’interno che all’esterno dell’Ente lo sviluppo della cultura della
legalità e dell’integrità, si prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti:

-aggiornamento costante del sito
-formazione del personale attraverso circolari interne

La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e dello stato di
attuazione.

Sul sito web dell’amministrazione, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” verrà
pubblicato il presente programma.

SCHEDA 1
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
A) No, è del tutto vincolato = 1
B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E) E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato 2
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per
il conseguimento del risultato?
A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1
B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
A) No, il rischio rimane indifferente = 1
B) Si, ma in minima parte = 2
C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
D) Si, è molto efficace = 4
E) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnato 1
Valore stimato della probabilità 2,5
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la
fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se
il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei
servizi coinvolti)
A) fino a circa il 20% = 1
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B) fino a circa il 40% = 2
C) fino a circa il 60% = 3
D) fino a circa lo 80% = 4
E) fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di
evento o di tipologie analoghe?
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEGRETERIA
Concorso per l'assunzione di personale - Altre procedure inerenti la selezione del personale esterno
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
A) No = 0
B) Non ne abbiamo memoria = 1
C) Si, sulla stampa locale = 2
D) Si, sulla stampa nazionale = 3
E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A) a livello di addetto = 1
B) a livello di collaboratore o funzionario = 3
C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5
punteggio assegnato 5
Valore stimato dell'impatto 2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,00
3. Valutazione complessiva del rischio
SCHEDA 2
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
A) No, è del tutto vincolato = 1
B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E) E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato 2
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato 2
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi
successive per il conseguimento del risultato?
A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1
B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =
3
C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il
rischio?
A) No, il rischio rimane indifferente = 1
B) Si, ma in minima parte = 2
C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
D) Si, è molto efficace = 4
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E) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnato 1
Valore stimato della probabilità 1,33
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il
processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è
impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
A) fino a circa il 20% = 1
B) fino a circa il 40% = 2
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINAZIARIO - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
Progressioni verticali/orizzontali - Altre procedure inerenti la selezione/valutazione del personale
interno
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
C) fino a circa il 60% = 3
D) fino a circa lo 80% = 4
E) fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti
(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o
eventi analoghi?
A) No = 0
B) Non ne abbiamo memoria = 1
C) Si, sulla stampa locale = 2
D) Si, sulla stampa nazionale = 3
E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che
l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A) a livello di addetto = 1
B) a livello di collaboratore o funzionario = 3
C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5
punteggio assegnato 5
Valore stimato dell'impatto 2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,67
3. Valutazione complessiva del rischio
SCHEDA 3
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
A) No, è del tutto vincolato = 1
B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E) E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato 2
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1
B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
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studio) = 3
C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
ffid A) No = 1 ti id tti)?
B) Si = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
A) No, il rischio rimane indifferente = 1
B) Si, ma in minima parte = 2
C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
D) Si, è molto efficace = 4
E) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnato 1
Valore stimato della probabilità 3,17
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito
della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
A) fino a circa il 20% = 1
B) fino a circa il 40% = 2
C) fino a circa il 60% = 3
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINAZIARIO - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI
PUBBLICI
Conferimento di incarichi professionali (tecnici. legali e consulenze)
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
D) fino a circa lo 80% = 4
E) fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
A) No = 0
B) Non ne abbiamo memoria = 1
C) Si, sulla stampa locale = 2
D) Si, sulla stampa nazionale = 3
E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A) a livello di addetto = 1
B) a livello di collaboratore o funzionario = 3
C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5
punteggio assegnato 5
Valore stimato dell'impatto 2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,33
3. Valutazione complessiva del rischio
SCHEDA 4
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
A) No, è del tutto vincolato = 1
B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E) E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato 4
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Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1
B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
studio) = 3
C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
A) No, il rischio rimane indifferente = 1
B) Si, ma in minima parte = 2
C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
D) Si, è molto efficace = 4
E) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnato 1
Valore stimato della probabilità 2,83
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi
nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
A) fino a circa il 20% = 1
B) fino a circa il 40% = 2
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINAZIARIO - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI
PUBBLICI
Procedure di rilascio di autorizzazioni/concessioni e altri provvedimenti amministrativi
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
C) fino a circa il 60% = 3
D) fino a circa lo 80% = 4
E) fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
A) No = 0
B) Non ne abbiamo memoria = 1
C) Si, sulla stampa locale = 2
D) Si, sulla stampa nazionale = 3
E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A) a livello di addetto = 1
B) a livello di collaboratore o funzionario = 3
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C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5
punteggio assegnato 5
Valore stimato dell'impatto 2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,67
3. Valutazione complessiva del rischio
SCHEDA 5
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
A) No, è del tutto vincolato = 1
B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E) E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato 4
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi
successive per il conseguimento del risultato?
A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1
B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il
i Ai ) Nhoi, i?l rischio rimane indifferente = 1
B) Si, ma in minima parte = 2
C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
D) Si, è molto efficace = 4
E) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnato 1
Valore stimato della probabilità 3,50
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il
processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è
impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
A) fino a circa il 20% = 1
B) fino a circa il 40% = 2
C) fino a circa il 60% = 3
D) fino a circa lo 80% = 4
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINAZIARIO - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
E) fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
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A) No = 0
B) Non ne abbiamo memoria = 1
C) Si, sulla stampa locale = 2
D) Si, sulla stampa nazionale = 3
E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che
l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A) a livello di addetto = 1
B) a livello di collaboratore o funzionario = 3
C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5
punteggio assegnato 5
Valore stimato dell'impatto 2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,00
3. Valutazione complessiva del rischio
SCHEDA 6
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
A) No, è del tutto vincolato = 1
B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E) E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato 2
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi
successive per il conseguimento del risultato?
A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1
B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =
3
C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il
rischio?
A) No, il rischio rimane indifferente = 1
B) Si, ma in minima parte = 2
C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
D) Si, è molto efficace = 4
E) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnato 1
Valore stimato della probabilità 2,50
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il
processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è
impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
A) fino a circa il 20% = 1
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINAZIARIO - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante procedura aperta o ristretta
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
B) fino a circa il 40% = 2
C) fino a circa il 60% = 3
D) fino a circa lo 80% = 4
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E) fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti
(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o
eventi analoghi?
A) No = 0
B) Non ne abbiamo memoria = 1
C) Si, sulla stampa locale = 2
D) Si, sulla stampa nazionale = 3
E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che
l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A) a livello di addetto = 1
B) a livello di collaboratore o funzionario = 3
C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5
punteggio assegnato 5
Valore stimato dell'impatto 2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,00
3. Valutazione complessiva del rischio
SCHEDA 7
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
A) No, è del tutto vincolato = 1
B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E) E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato 4
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi
successive per il conseguimento del risultato?
A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1
B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)
= 3
C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il
rAi)s cNhoi,o i?l rischio rimane indifferente = 1
B) Si, ma in minima parte = 2
C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
D) Si, è molto efficace = 4
E) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnato 1
Valore stimato della probabilità 3,50
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il
processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è
impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la
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percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
A) fino a circa il 20% = 1
B) fino a circa il 40% = 2
C) fino a circa il 60% = 3
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINAZIARIO - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto in economia
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
D) fino a circa lo 80% = 4
E) fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti
(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA
per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o
eventi analoghi?
A) No = 0
B) Non ne abbiamo memoria = 1
C) Si, sulla stampa locale = 2
D) Si, sulla stampa nazionale = 3
E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che
l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A) a livello di addetto = 1
B) a livello di collaboratore o funzionario = 3
C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5
punteggio assegnato 5
Valore stimato dell'impatto 2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,00
3. Valutazione complessiva del rischio
SCHEDA 8
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
A) No, è del tutto vincolato = 1
B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E) E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato 2
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi
successive per il conseguimento del risultato?
A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1
B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato 3
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il
rischio?
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A) No, il rischio rimane indifferente = 1
B) Si, ma in minima parte = 2
C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
D) Si, è molto efficace = 4
E) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnato 1
Valore stimato della probabilità 2,83
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il
processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è
impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
A) fino a circa il 20% = 1
B) fino a circa il 40% = 2
C) fino a circa il 60% = 3
D) fino a circa lo 80% = 4
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
Attività di pianificazione urbanistica attuativa, autorizzazioni edlizie, permessi a costruire etc.
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
E) fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
A) No = 0
B) Non ne abbiamo memoria = 1
C) Si, sulla stampa locale = 2
D) Si, sulla stampa nazionale = 3
E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che
l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A) a livello di addetto = 1
B) a livello di collaboratore o funzionario = 3
C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5
punteggio assegnato 5
Valore stimato dell'impatto 2,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,67
3. Valutazione complessiva del rischio
SCHEDA 9
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
A) No, è del tutto vincolato = 1
B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E) E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato 4
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi
successive per il conseguimento del risultato?
A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1
B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato 3
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

50



C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
A) No, il rischio rimane indifferente = 1
B) Si, ma in minima parte = 2
C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
D) Si, è molto efficace = 4
E) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnato 1
Valore stimato della probabilità 3,83
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il
processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è
impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
A) fino a circa il 20% = 1
B) fino a circa il 40% = 2
C) fino a circa il 60% = 3
D) fino a circa lo 80% = 4
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
Attività di polizia municipale e gestione delle sanzioni per violazione CDS
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
E) fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
A) No = 0
B) Non ne abbiamo memoria = 1
C) Si, sulla stampa locale = 2
D) Si, sulla stampa nazionale = 3
E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che
l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A) a livello di addetto = 1
B) a livello di collaboratore o funzionario = 3
C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5
punteggio assegnato 3
Valore stimato dell'impatto 1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,75
3. Valutazione complessiva del rischio
SCHEDA 10
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
A) No, è del tutto vincolato = 1
B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E) E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato 4
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
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Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi
successive per il conseguimento del risultato?
A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1
B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il
rischio?
A) No, il rischio rimane indifferente = 1
B) Si, ma in minima parte = 2
C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
D) Si, è molto efficace = 4
E) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnato 1
Valore stimato della probabilità 2,83
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il
processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è
impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
A) fino a circa il 20% = 1
B) fino a circa il 40% = 2
C) fino a circa il 60% = 3
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINAZIARIO - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
Attività relativa a accordi, transazioni, debiti fuori bilancio etc.
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
D) fino a circa lo 80% = 4
E) fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti
o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la
medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o
eventi analoghi?
A) No = 0
B) Non ne abbiamo memoria = 1
C) Si, sulla stampa locale = 2
D) Si, sulla stampa nazionale = 3
E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato 2
Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che
l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A) a livello di addetto = 1
B) a livello di collaboratore o funzionario = 3
C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5
punteggio assegnato 5
Valore stimato dell'impatto 2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,38
3. Valutazione complessiva del rischio
SCHEDA 11
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
A) No, è del tutto vincolato = 1
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B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E) E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato 2
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi
successive per il conseguimento del risultato?
A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1
B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
A) No, il rischio rimane indifferente = 1
B) Si, ma in minima parte = 2
C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
D) Si, è molto efficace = 4
E) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnato 1
Valore stimato della probabilità 2,50
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il
processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è
impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
A) fino a circa il 20% = 1
B) fino a circa il 40% = 2
C) fino a circa il 60% = 3
D) fino a circa lo 80% = 4
E) fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato 1
SERVIZIO FINAZIARIO
Attività relativa a pagamenti
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
A) No = 0
B) Non ne abbiamo memoria = 1
C) Si, sulla stampa locale = 2
D) Si, sulla stampa nazionale = 3
E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che
l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A) a livello di addetto = 1
B) a livello di collaboratore o funzionario = 3
C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5
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punteggio assegnato 1
Valore stimato dell'impatto 1,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,50
3. Valutazione complessiva del rischio
SCHEDA 12
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
A) No, è del tutto vincolato = 1
B) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
C) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
D) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E) E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato 2
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
A) No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
B) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi
successive per il conseguimento del risultato?
A) No, il processo coinvolge una sola PA = 1
B) Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
C) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
A) Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
B) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =
3C) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 5
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il
A) No, il rischio rimane indifferente = 1
B) Si, ma in minima parte = 2
C) Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
D) Si, è molto efficace = 4
E) Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5
punteggio assegnato 1
Valore stimato della probabilità 3,17
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il
processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è
impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
A) fino a circa il 20% = 1
B) fino a circa il 40% = 2
C) fino a circa il 60% = 3
D) fino a circa lo 80% = 4
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINAZIARIO - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
Attività di economato e gestione contabile
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
E) fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti
o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la
medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
A) No = 1
B) Si = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o
eventi analoghi?
A) No = 0
B) Non ne abbiamo memoria = 1
C) Si, sulla stampa locale = 2
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D) Si, sulla stampa nazionale = 3
E) Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
F) Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che
l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A) a livello di addetto = 1
B) a livello di collaboratore o funzionario = 3
C) a livello di dirigente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 5
punteggio assegnato 1
Valore stimato dell'impatto 1,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,17
3. Valutazione complessiva del rischio

La segnalazione può essere presentata: a) mediante invio all’indirizzo di
posta elettronica pec:bisaccia.segretario@legalmail.it b) a mezzo del servizio
postale o tramite posta interna, indicando nella busta la dicitura
“Segnalazione riservata al Responsabile della prevenzione della corruzione”;
c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della
prevenzione della corruzione.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali)                                                             Si informa
che:  - Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza. - I dati forniti saranno utilizzati dal Comune  di
Bisaccia in relazione al procedimento amministrativo per il quale
essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad  esso
conseguenti. - Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e
telematica. - Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo
svolgimento delle predette finalità istituzionali.
- Titolare del trattamento è il Comune di Bisaccia e responsabile del trattamento è
il Segretario Generale.
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N°
196.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della
presente segnalazione non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente
Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
(2) La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del
segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai
rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al
servizio competente per il  personale.       (3) Indicare i dati anagrafici se
conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione
(4) Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento
idoneo all’identificazione
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NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE

QUALIFICA - POSIZIONE PROFESSIONALE (1)

SEDE DI SERVIZIO

TELEFONO

MAIL

DATA/PERIODO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO 

LUOGO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO

⃝ PENALMENTE RILEVANTI

⃝ POSTE IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO O DI ALTRE DISPOSIZIONI SANZIONABILI IN 
VIA DISCIPLINARE 

⃝ SUSCETTIBILI DI ARRECARE UN PREGIUDIZIO PATRIMONIALE 
ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA O AD ALTRO ENTE 
PUBBLICO

⃝ SUSCETTIBILI DI ARRECARE UN PREGIUDIZIO ALLA 
IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE

⃝ ALTRO 

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)

AUTORE/I DEL FATTO (3)
1._________________________________________________________________________                                                                                                                                                               

2._________________________________________________________________________                                                                                                                                                     

3._________________________________________________________________________

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL 
FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO 
(4)

1._________________________________________________________________________                                                                                                                                                               

2._________________________________________________________________________                                                                                                                                                     

3.________________________________________________________________________

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA 
SEGNALAZIONE 

LUOGO E DATA

FIRMA

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower)

COMUNE DI BISACCIA

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la 
pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a 
conoscenza nell’amministrazione debbono utilizzare questo modello. Si rammenta che l’ordinamento tutela i 
dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione 
(P.N.A.) prevedono che: a) l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre deisistemi di tutela della riservatezza circa 
l’identità del segnalante; b) l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla 
segnalazione.  Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo 
consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; c) la 
denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) il denunciante che 
ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) 
all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione. Per ulteriori approfondimenti, è possibile 
consultare il P.N.A 

T�L�����....��..

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)                                                             
Si informa che:  - Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. - I dati forniti saranno 
utilizzati dal Comune  di Bisaccia in relazione al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati, nonché per gli 
adempimenti amministrativi ad  esso conseguenti. - Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. - Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. 
- Titolare del trattamento è il Comune di Bisaccia e responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.

(1) Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonera dall’obbligo di 
denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 
(2) La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto 
di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il  personale.                                         
(3) Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione                                                                      
(4) Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione

T�L�����....��..

T�L�����....��..

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O 
TENTATE SIANO (2)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ARMINIO MARCELLO ANTONIO F.to Dr Melillo Giovanni

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, SEGRETARIO COMUNALE, visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,

ATTESTA

che la presente deliberazione:-

E’ stata affissa a questo  Albo Pretorio comunale il giorno                                   31-01-2019 per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, co. 1 D. Lgs 267/2000) e registrata al n°
75              del reg. pub.

E’ stata comunicata, con elenco n.                         706 in data                             31-01-2019, ai
capogruppo consiliari;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ………. :………..

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione,

perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 co. 4 D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Sede Comunale 31-01-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Melillo Giovanni

==============================================

E’ Copia conforme all’originale agli atti.

Dalla Sede Comunale 31-01-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Melillo Giovanni
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