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PREMESSA 
 

Il presente Piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 
2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito 
dell'attività amministrativa del Comune di Rivisondoli. Esso tiene espressamente conto dei 
provvedimenti attuativi della suddetta legge, quali ad esempio i D.Lgs. n. 33/2013 e n. 39/2013, 
del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013 
della C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche) ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), della 
Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, di aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione, nonché dell’Intesa sancita ai sensi dell’art. 1 commi 60 e 61 della 
legge 190/12, dalla Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013, e delle successive istruzioni 
fornite dall’ANAC. 
Bisogna considerare che, alla luce di quanto previsto dall’art. 19 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 
convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014, le competenze in materia  precedentemente 
spettanti alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, sono state 
trasferite integralmente all’ANAC. 

Il Piano risponde alle seguenti esigenze individuate dall’art. 1 della legge 190/12 ed in 
particolare: a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, 
di seguito AAR; b) mappare progressivamente tutti i processi appartenenti alle predette AAR; c) 
effettuare la gestione del rischio di corruzione per ciascun processo o fase di esso; d) operare il 
trattamento dei rischi con le misure obbligatorie e, laddove le stesse non siano sufficienti alla 
eliminazione o riduzione significativa di esso, individuare ed attuare misure ulteriori, che, come 
tali, all’atto dell’inserimento del Piano, diverranno obbligatorie al pari di quelle previste dal 
legislatore nazionale; e) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; f) analizzare le singole misure di 
prevenzione obbligatorie onde valutarne lo stato di attuazione e l’eventuale implementazione di 
esse; g) operare, in via programmatica, una costante strategia, a livello locale,  finalizzata  alla  
prevenzione  efficace  della  corruzione;  h)  individuare  le    modalità 
perative del monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano; i) sviluppare una strategia unitaria 
nel campo dell’anticorruzione, della trasparenza e della performance. 

Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono tutte le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (art. 1 comma 59 
della legge 190/2012). 

Ciò premesso, è opportuno soffermarsi sulla nozione di “corruzione” rilevante ai fini del 
presente Piano, in linea con quanto dettagliatamente indicato nel Piano Nazionale 
Anticorruzione; in esso, infatti, al punto 2.1 si precisa: “Poiché il P.N.A. è uno strumento 

finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente 

documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie 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”. Ciò comporta, in particolare, che “le situazioni rilevanti 

sono più ampie della fattispecie penalistica … e sono tali da comprendere non solo l’intera 

gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del 

codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in 

evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale 

azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo” (cfr. P.N.A., 2.1). 
Da tale nozione ampia di corruzione bisogna partire per approdare poi agli obiettivi 

principali nella strategia di prevenzione, ossia la riduzione delle opportunità che si manifestino 
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casi di corruzione, l’incremento della capacità di scoprire casi di corruzione, la creazione di un 
contesto sfavorevole alla corruzione (cfr. P.N.A., 2.2 e 2.3); una strategia, questa, che si 
sviluppa sia sul piano nazionale che su quello locale (cfr. PNA, Allegato1, A1 – 2). 

Nell’ambito della strategia a livello nazionale di prevenzione della corruzione in inserisce il 
Piano Nazionale Anticorruzione, precedentemente citato, che costituisce la fonte primaria a cui 
tutte le Amministrazioni devono attenersi per redigere il P.T.P.C.; esso in particolare, 
soprattutto nei singoli Allegati di cui si compone, inquadra compiutamente la duplice strategia 
(nazionale       e decentrata), i soggetti della strategia, i contenuti tipici che dovrà avere ciascun 

(soffermandosi approfonditamente su Aree a rischio, sistema di gestione del rischio, trattamento 
del rischio, priorità nel trattamento, monitoraggio finale), descrive ed analizza le misure di 
prevenzione generali e le responsabilità dei soggetti coinvolti. 

L’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) si inserisce 
nella strategia di prevenzione della corruzione precedentemente considerata assumendo, come  
 si vedrà, una peculiare funzione di identificazione delle Aree esposte al rischio concreto che si 
verifichino fenomeni corruttivi, di analisi e di mappatura dei processi all’interno di dette Aree, 
di gestione del rischio per tipologie di processi e loro fasi, infine, di trattamento del rischio 
rilevato e ritenuto da trattare. 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione delle amministrazioni si presenta 
come uno strumento di 2° livello rispetto al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), che ha il 
compito principale di assicurare a livello nazionale l’attuazione coordinata delle strategie di 
prevenzione indicando obiettivi ed azioni previste, fornendo direttive alle Pubbliche 
Amministrazioni, delineando un sistema di flussi di comunicazioni di dati ed informazioni. 

In fase di prima applicazione il P.T.P.C. è stato approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 19 del  26.02.2014.    

Successivamente, i dati raccolti in sede di monitoraggio da parte del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, unitamente agli altri dati  acquisiti nel confronto costruttivo tra 
il primo ed i Responsabili di ciascuna area  e con il nucleo di valutazione e controllo , hanno 
reso possibile un approfondimento cognitivo delle Aree a rischio e dei rischi in essa implicati, 
che hanno portato al primo aggiornamento del piano per il triennio 2015- 2017 ,approvato con 
deliberazione  della Giunta comunale n. 13  del 28.01.2015.   

La revisione del Piano avviene nell’ottica della sua natura programmatica e, quindi, 
nell’ottica, da un lato, del progressivo perfezionamento di esso nell’ambito della mappatura di 
processi e rischi, e nella consapevolezza, dall’altro, che pregiudiziale all’introduzione di  
misure di prevenzione ulteriori per i rischi da trattare sia l’analisi della concreta riducibilità dei 
singoli rischi con le misure esistenti e l’analisi delle concrete possibilità attuative di eventuali 
misure ulteriori. In tal modo si vuole evitare l’introduzione di misure di per sé inefficaci o 
inattuabili e dunque prive di portata preventiva reale rispetto al fenomeno della corruzione, ed 
idonee semmai a burocratizzare eccessivamente l’azione amministrativa. 

Nell’ambito del presente Piano 2016 – 2018 si è proceduto, come si vedrà, ad operare 
una ulteriore revisione della singole Aree e dei processi in esse implicati, in nodo  da pervenire 
ad una mappatura, tendenzialmente integrale, dei processi – procedimenti, in linea con quanto 
indicato dall’ANAC nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, di aggiornamento 2015 al 
Piano Nazionale Anticorruzione. Effettuata la ricognizione delle Aree e dei processi, si è 
provveduto a mappare direttamente alcuni processi inseriti nel presente Piano ed a 
programmare nel biennio 2016 – 2017 la mappatura di quelli che non è stato possibile, per 
oggettive carenze di personale, analizzare compiutamente nelle singole fasi. 
La Prima Parte del presente atto è espressamente dedicato al Piano di prevenzione della 
Corruzione; stante, tuttavia, la stretta interfunzionalità tra il Piano in questione ed il 
Programma della Trasparenza , si è ritenuto, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 
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comma 2 del D.lgs. del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, di inserire il Programma per la 
Trasparenza e per l’integrità all’interno del Piano per la prevenzione della corruzione, stante la 
rilevante connessione funzionale tra la programmazione e gli adempimenti in materia di 
trasparenza e la complessiva strategia in materia di anticorruzione. Tale scelta appare 
pienamente coerente agli indirizzi formulati dall’ANAC, che nel citato Aggiornamento 2015 al 
PNA, ha espressamente previsto: “Il PTPC dovrà espressamente contenere, in apposita 

sezione, il Programma per la trasparenza nel quale devono esser indicati, con chiarezza, le 

azioni, i flussi informativi  attivati o da attivare per dare attuazione, da un lato, agli obblighi 

generali di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, dall’altro, alle misure di trasparenza 

individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione”. 
Un discorso analogo va fatto per Il codice di comportamento integrativo e per il regolamento 
recante la disciplina delle incompatibilità  e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne 
all’ufficio per i dipendenti che costituiscono strumenti fondamentali al fine di garantire la 
qualità dei servizi ,la prevenzione  dei fenomeni di corruzione ,il rispetto dei doveri 
costituzionali di diligenza ,lealtà ,imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse 
pubblico. Come tali essi rappresentano parte integrante del  Piano per la Prevenzione della 
Corruzione. Il Comune di Rivisondoli sulla base dell’intesa sancita al riguardo dalla Conferenza 
Unificata tra Stato, Regioni ed autonomie locali nella seduta del 24/07/2013 e delle linee guida 
contenute nella deliberazione n 75/2013 della CIVIT/ANAC  ha già provveduto,  
rispettivamente  con deliberazioni della Giunta comunale n 110 del 05.12.2013  e n. 6 del  
14.01.2014  , all’approvazione del “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti” e del 
“ Regolamento recante la disciplina delle incompatibilità  e delle autorizzazioni a svolgere 

attività esterne all’ufficio per i dipendenti”. 
I due atti sono stati  pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente e trasmessi a tutti i dipendenti comunali. 
Proprio in ragione della loro fondamentale importanza ai fini della prevenzione dei fenomeni di 
corruzione sia il codice di comportamento che il regolamento vengono allegati al presente piano 
per costituirne parte integrante e sostanziale.  

 
                                               PARTE PRIMA 

               IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Capitolo 1 : SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito RPC) nel Comune di 
Rivisondoli  è il Segretario Comunale dell'Ente, conformemente alla previsione di cui art. 1 
comma 7 della legge 190/12 (“Negli enti locali il responsabile della prevenzione della 

corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”). 
Egli è anche, di norma, Responsabile per la trasparenza, in conformità alla previsione 
contenuta nell’art. 43 del D.lgs. 33/2013 (“All’interno di ogni amministrazione il responsabile 

per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 

190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”). L’unicità soggettiva 
del Responsabile è valorizzata anche nel documento menzionato della Conferenza Unificata 
(Punto 2). 

Il soggetto competente alla nomina del Responsabile è stato individuato nel Sindaco quale 
organo di indirizzo politico amministrativo, responsabile dell’amministrazione del Comune 
(art. 50 TUEL), giusta delibera adottata dall’ANAC il 31 marzo 2013 n. 15/2013, nonché 
giusta disposizioni in materia di anticorruzione emesse dall’ANCI in data 21 marzo 2013. 
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Il Comune di Rivisondoli , con decreto sindacale n. 10 del 16.12.,2013 ,ha nominato il 
Segretario Comunale quale Responsabile  della prevenzione della corruzione .Il RPC esercita i 
compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano; in particolare: 

a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 
aggiornamenti; 

b) verifica l'efficace attuazione del Piano;stabilisce e verifica, d'intesa con i Responsabili di 
Settore, la formazione del personale e l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi (ove 
quest’ultima sia concretamente realizzabile per quanto concerne il Comune din Rivisondoli ; 
c) entro il 15 dicembre di ogni anno (o nel diverso termine stabilito dall’ANAC, per l’anno 
2015 fissato al 15 gennaio 2016) redige  una relazione sull’attività svolta ex art. 1 comma  14 
della legge 190/2012, da comunicare alla Giunta comunale e da pubblicare sulla sezione 
Amministrazione trasparente; 
d) il D.lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 ha attribuito al RPC ulteriori compiti in tema di vigilanza 
sul rispetto delle norme sull’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi. Egli, in 
particolare, “cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che 

nell’amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico siano 

rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi…” (art. 15 comma 1 D.lgs. 39/2013). 
Vi sono poi altri soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione. Essi sono stati 

compiutamente indicati nell’Allegato 1 al P.N.A. e sono: l’autorità di indirizzo politico, 
l’autorità di indirizzo politico, i dirigenti per le aree di rispettiva competenza o, in loro vece, i 
responsabili dei settori e servizi, gli O.I.V.  e gli altri organismi di controllo interno, l’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari, più in generale tutti i dipendenti dell’amministrazione ed i 
collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione. 

Un ruolo assolutamente rilevante (cfr. PNA, All. 1, A2), è quello dei dirigenti per l’area di 
rispettiva competenza. Il Comune di  Rivisondoli non dispone di dirigenti, ma di dipendenti  
nominati con decreto sindacale Responsabili di area , titolari delle competenze dirigenziali 
attribuite loro ex art. 109 comma 2 D.lgs. 267/2000. L’interazione continua tra il RPC ed i 
Responsabili di Area, ha consentito, nel corso degli anni 2014 e 2015, di raccogliere 
informazioni rilevanti sulla gestione del rischio. Non  si deve  trascurare infatti la estrema 
importanza dell’apporto che i soggetti ora individuati possono fornire in sede di mappature dei 
processi e dei rischi collegati. Inoltre i Responsabili di  Area esplicano ed hanno esplicato, 
come si vedrà analiticamente nella parte sulla gestione del rischio, un’azione propositiva delle 
misure di prevenzione idonee alla riduzione o, se possibile, all’eliminazione, dei rischi che si è 
scelto di trattare in via prioritaria. Infine, i Responsabili di Area collaborano efficacemente con 
il RPC nella fase di concreta applicazione delle misure di prevenzione e nel monitoraggio sullo 
stato di attuazione del sistema. 

Parimenti rilevante è stato ed è l’apporto del Nucleo di valutazione e controllo(sostitutivo, 
nel Comune di Rivisondoli dell’OIV) sia in sede di verifica su singole misure di prevenzione 
(ed esempio in materia di Trasparenza e di adozione del Codice di comportamento integrativo), 
sia in sede di contribuzione all’analisi ed alla valutazione dei rischi e di coordinamento tra il 
P.T.P.C. e la performance. In particolare, il ruolo del Nucleo di valutazione è stato rilevante, 
già in relazione al Piano della performance 2014, per individuare alcuni obiettivi strettamente 
congiunti alla materia dell’anticorruzione Per quanto concerne l’arco temporale di operatività 
del presente Piano, nell’ottica di perseguire il fine di tradurre in obiettivi organizzativi ed 
individuali l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (cfr. Aggiornamento 
2015 al PNA, pag. 8), il Nucleo di valutazione sarà fattivamente coinvolto nella realizzazione 
del suddetto fine. 



7  

Capitolo  n 2: PROCEDURA DI FORMAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO 
Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Responsabile di Area  trasmette al Responsabile 

della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle 
quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative 
da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri 
economici per l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 

Il RPC, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora 
il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e 
strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta. 

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo la Giunta approva il Piano. L’ANCI, nelle citate 
Disposizioni del 21 marzo 2013, ha infatti indicato la Giunta Comunale quale organo 
competente, secondo un criterio di competenza residuale (art. 48 TUEL), all’adozione del 
Piano stesso nell’ambito degli Enti locali. 

Il Piano, una volta approvato, è pubblicato e trasmesso nel rispetto delle istruzioni fornite 
dall’ANAC (da ultimo, cfr. le istruzioni fornite dall’ANAC con la citata Determinazione n. 12 
del 28 ottobre 2015). 

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RPC, dal competente 
organo di indirizzo politico. 
 

Capitolo n.  3: : INQUADRAMENTO DEL CONTESTO DELL’ANTICORRUZIONE 

 
Nell’ottica della migliore applicazione del Sistema Anticorruzione preteso dalla legge e 

garantito ulteriormente dalla conseguente adozione del presente Piano, è fase prioritaria ed 
insuperabile del Processo di Gestione del Rischio da Corruzione, quella  relativa 
all’inquadramento del Contesto ampiamente inteso, che implica e coagisce con il contesto 
giuridico e sostanziale di cui  a seguire nell’articolato. 
L’inquadramento del contesto presume un’attività attraverso la quale è  possibile  far  emergere 
ed astrarre le notizie ed i dati necessari alla comprensione del fatto  che  il  rischio corruttivo 
possa normalmente e tranquillamente verificarsi all’interno dell’Amministrazione o dell’Ente in 
virtù delle molteplici specificità dell’ambiente, specificità che possono essere determinate e 
collegate alle Strutture territoriali, alle dinamiche sociali, economiche e culturali, ma anche alle 
caratteristiche organizzative interne. 
 Occorre un’analisi critica ed oggettiva che possa far emergere la definizione delle misure 
adeguate a contrastare i rischi corruttivi in sede di singolo Ente, ovvero occorre un Piano di 
Prevenzione della Corruzione, tarato a misura  dell’Ente  in  termini di conoscenza e di 
operatività,  ma fondato su tutta la complessa serie di presupposti giuridici disegnati dalle 
Norme e dal PNA: in  tal maniera è fortemente ed oggettivamente agevolata la 
contestualizzazione, in fase di predisposizione, dei Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione, e quindi, si prefigura un PTPC caratterizzato da una ragionevole ed efficace 
operatività a livello di questo Ente e, di conseguenza, a livello generale. 
La citata determinazione dell’ANAC n. 12/2015 prescrive,infatti, quale prima ed 
indispensabile fase del processo di gestione del rischio, l’analisi del contesto esterno ed interno  
all’organizzazione. 
 
 

 

3.1 IL  CONTESTO ESTERNO ALL’ENTE 

Il Comune di Rivisondoli è un piccolo comune montano  del centro Abruzzo ,di altitudine 
elevata (1320 mt. ),adagiato su di uno sperone roccioso ,in mezzo agli Altopiani Maggiori di 



8  

Abruzzo .La presenza nel suo territorio degli impianti di risalita Rivisondoli - Montepratello 
che si collegano al comprensorio sciistico dell’alto Sangro,con oltre 120 Km  di piste ,ne fa un 
importante centro turistico ,rinomato per gli sport invernali. 
Si riportano di seguito alcuni dati significativi sulla popolazione residente e sulla economia 
insediata che rivestono interesse ai fini dell’individuazione dell’ambito in cui viene ad operare 
il piano di prevenzione della corruzione: 

 

REGIONE                                            Abruzzo  
PROVINCIA                                            L’Aquila 
POPOLAZIONE AL CENSIMENTO 2011           N. 663 
 

DESCRIZIONE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015  

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12 694 701 700 

DI CUI POPOLAZIONE STRANIERA        39 42 37 

DESCRIZIONE       

NATI NELL’ANNO 4 3 5 

DECEDUTI NELL’ANNO 5 10 10 

IMMIGRATI 31 12 18 

EMIGRATI 13 13 14 

 POPOLAZIONE PER 

FASCE D’ETA’  

ISTAT 

   

POPOLAZIONE IN ETA’ 
PRESCOLARE 

0-6 ANNI 30 32 22 

POPOLAZIONE IN ETA’ 
SCUOLA DELL’OBBLIGO 

7-14 ANNI 31 32 38 

POPOLAZIONE IN FORZA 
LAVORO 

15-29 ANNI  81 78 72 

POPOLAZIONE IN ETA’ 
ADULTA 

30-65 ANNI 373 373 382 

POPOLAZIONE IN ETA’ 
SENILE 

OLTRE 65 ANNI 179 186 186 

POPOLAZIONE PER FASCE 

D’ETA’ 

STAKEHOLDERS 

    

PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI 7 10 11 
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UTENZA SCOLASTICA 4-13 ANNI 51 49 49 

MINORI  0-18 ANNI 72 73 75 

GIOVANI  15-25 ANNI 39 48 48 

ANZIANI OLTRE 65 ANNI 192 184 186 

 
      Le risorse naturalistiche e la particolare posizione geografica di questo Comune ,sono i fattori 
che conferiscono all’economia insediata vocazione prevalentemente turistica ,con grandi 
potenzialità di ulteriore sviluppo sia nel settore delle manifestazioni sportive invernali  ed estive, 
sia in una serie di ulteriori  attività di varia natura(sportive, culturali e ricreative) tendenti ad 
estendere la durata della  stagione turistica anche  ai periodi cd. morti.   
Per quanto concerne il turismo invernale hanno grande rilievo gli impianti scioviari in località 
Montepratello gestiti dalla Società  Montepratello Spa che occupa in media 40 addetti stagionali 
nonché le varie scuole di sci operanti sul territorio con circa 50 maestri. 
Il settore Commerciale/artigianale, caratterizzato da aziende a  prevalente conduzione familiare si 
articola in circa 70  attività tra cui n. 8 strutture ricettive( alberghi, agriturismo ,affittacamere, 
bed&breakfast), n.23 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, 
pub, birrerie, bar)   n.7 attività artigianali e varie altre attività di natura commerciale .Di  rilievo 
sull’economia anche la presenza di grandi strutture   residenziali e la locazione stagionale delle 
seconde case. 
Nel settore agricolo operano n. 4 aziende a conduzione familiare di cui n. 3 allevamenti. Altri 
allevamenti di proprietà di aziende non locali  operano stagionalmente, anche con trasformazione 
dei prodotti, su vaste aree date in concessione dal comune. Nel settore industriale opera 
un’azienda casearia che occupa alcuni operai.                                                                     
Nel suo complesso l’analisi dei dati del contesto esterno mostra un comune in costante flessione 
demografica, parzialmente attenuata dalla presenza di lavoratori immigrati, a cui fa da 
contraltare una notevole presenza turistica stagionale, proveniente in larga misura dall’area 
geografica del Napoletano e del Casertano. 
 Al riguardo può essere di interesse la lettura della Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato 
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (anno 2013), presentata dal Ministro 
dell’Interno Alfano al Parlamento in data 25 febbraio 2015. Da essa risulta che, in particolare nel 
territorio della provincia dell’Aquila, pur non registrandosi una stabile presenza di organizzazioni 
criminali di tipo mafioso, è concreto il rischio di infiltrazioni nell’economia legale da parte di 
imprenditori ad esse riconducibili..L’attività finalizzata a prevenire tali infiltrazioni negli 
interventi di ricostruzione post sismica continua ad essere coordinata a livello centrale dal 
GruppoInterforze Centrale per l’Emergenza e Ricostruzione (G.I.C.E.R.) che opera in stretto 
raccordo conla sezione specializzata istituita presso la Prefettura - UTG territoriale. Nel 2013 
sono statemonitorate imprese e persone fisiche coinvolte a vario titolo negli appalti per la 
ricostruzione diedifici pubblici e di edifici privati con fondi pubblici ed è stata analizzata la 
posizione di soggettiemersi nel contesto di trasferimenti di proprietà di immobili ubicati nei 
comuni del cratere sismico. Vengono, in particolare, costantemente monitorate, attraverso un 
approfondimento infoinvestigativo, le eventuali ipotesi di connessione tra imprenditori aquilani e 
soggetti legati alla criminalità organizzata (’Ndrangheta, Camorra e Cosa nostra). Le attività 
investigative concluse negli ultimi anni hanno documentato la presenza, soprattutto nella zona 
meridionale della provincia, di soggetti riconducibili a sodalizi della Camorra e siciliani, attivi 
nel reinvestimento di capitali illeciti nei settori commerciale ed immobiliare. 
Inoltre, emergono gli interessi di gruppi di origine calabrese, con riferimento al reimpiego dei 
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proventi illegali tramite la compartecipazione in imprese operanti nell’ edilizia, funzionali anche 
all’infiltrazione degli appalti per la ricostruzione post-terremoto. 
La presenza di soggetti legati a clan della Camorra è già stata registrata nella zona meridionale 
della provincia, nel territorio dell’Alto Sangro e nella Marsica (Avezzano), dove sono stati 
verificati tentativi di infiltrazione nel tessuto economico attraverso la costituzione di società di 
capitali intestate a prestanome. 
Risultano operativi nel territorio anche sodalizi criminali di origine autoctona dediti 
principalmente allo spaccio di stupefacenti, alla gestione del gioco d’azzardo e alla 
consumazione di truffe; talvolta,si riscontra l’operatività di gruppi criminali multietnici. 
Il fenomeno della prostituzione è diffuso prevalentemente nell’area della Marsica ed è esercitata, 
quasi esclusivamente, da giovani donne provenienti dai Paesi dell’Est europeo, all’interno dei 
numerosi circoli privati, night-club e discoteche. Soggetti di etnia “rom” risultano dediti 
prevalentemente alla consumazione di reati concernenti gli stupefacenti. 
Per quanto riguarda i reati predatori, nel 2013, risultano in diminuzione, rispetto all’anno 
precedente, le rapine in banca, le rapine nelle abitazioni, gli incendi ed i danneggiamenti seguiti 
da incendio. Si registra, invece, un aumento per i furti con destrezza, i furti in abitazione ed il 
reato di ricettazione. 
Con riguardo agli illeciti ambientali, si segnala l’utilizzazione delle cave nella Marsica, divenute 
sito elettivo di discarica, e possibile oggetto di interesse anche da parte della criminalità 
organizzata di tipo mafioso in particolare di matrice campana. 
Da quanto sopra emerge, in conclusione, che, sebbene il territorio comunale non ricada in 
un’area in cui sussiste un vero e proprio radicamento di organizzazioni criminali di tipo mafioso, 
ciò nonostante, stante la documentata operatività di soggetti legati a gruppi della criminalità 
organizzata e le infiltrazioni anche in imprese apparentemente “pulite”, occorre prestare 
particolare attenzione alla verifica formale e sostanziale dei requisiti di moralità dei soggetti con i 
quali l’Amministrazione viene in contatto, mediante l’utilizzo degli strumenti all’uopo 
predisposti dall’ordinamento vigente. 
 
3.2  IL CONTESTO INTERNO ALL’ENTE 

 
Il comune di Rivisondoli si articola in quattro aree (Area amministrativa, Area finanziaria -

contabile, Area tecnica, Area di vigilanza)che costituiscono la macrostruttura alla  base 
dell’assetto organizzativo dell’Ente in cui lavorano complessivamente n. 9 dipendenti a tempo 
indeterminato dei 13 previsti in dotazione organica, oltre un dipendente a tempo determinato par 
- time  addetto all’ufficio di Staff del Sindaco ed ad un agente di polizia municipale assunto nei 
periodi di maggiore flusso turistico. Alle quattro Are apicali, in cui sono accorparti tutti i servizi 
dell’Ente, sono preposti tre Responsabili ,apicali di categoria D (D3 per l’area tecnica, con 
incarico ai sensi dell’art 110,comma1,D.lgs 267/2000 ), attributarii dei compiti di cui all’art.107 
D.lgs. n.267/220,  mentre le funzioni di Responsabile dell’Area di vigilanza sono state attribuite 
al Sindaco ai sensi dell’art.53, comma 23, della Legge 23/12/2000, n.388. al momento le funzioni 
di Responsabile dell’Area Finanziaria sono affidate a dipendente di altro comune  con incarico a 
scavalco (18 ore settimanali)Il segretario comunale assicura il coordinamento dei responsabili e 
l’unità dell’azione amministrativa. 
Il servizio di segreteria è gestito in convenzione al 50% con il comune di Introdacqua. 
Si riportano di seguito l’organigramma  funzionale che rappresenta graficamente l’assetto 
organizzativo dell’Ente ed il prospetto relativo alla dotazione organica che individua i posti 
esistenti in organico ed il personale effettivamente in servizio, suddiviso tra personale a tempo 
indeterminato e personale  a tempo determinato. 
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AREA PROFOLO 

PROFESSIONALE 

CAT. POSTI COPERTI DA 

DIPENDENTI  A 

TEMPO 

INDETERMINATO 

POSTI COPERTI DA DIPENDENTI A 

TEMPO DETERMINATO 

ORE TOTALE 

POSTI 

VACANT

I 

TOTALE POSTI 

DOTAZIONE 

ORGANICA  

 
 
 

AMMINISTRATIVA 

 
 

RESPONSABILE AREA  
/VICESEGRETARIO 

D1 1  36  
 
 
 

3 

ISTRUTTORE C1  1 
C.D. SCAVALCO (art.1 c. 557 L. 311/2004) 

12 1 

ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO 

B1 1  36  

 
 

FINANZIARIA E 

CONTABILE 

RESPONSABILE AREA D1  1 
C.D. SCAVALCO (art.1 c. 557 L. 311/2004) 

12 1  
 

2 COLLABORATORE 
CONTABILE 

B3 1  36  

 
 
 
 

VIGILANZA 

 
 
 

RESPONSABILE AREA 
SINDACO 

SIND
ACO 

    

 
 
 

3 
 
 

ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA 

C1 1  36  

ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA 

C1 1  36  

ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA 

C1   36 1 

VIGILE URBANO C1  1 ASSUNZIONE  STAGIONALE  ( art. 5 
c.6 D.L. 78/2015 ) 

36  

 
 
 

TECNICA 

RESPONSABILE 
AREA 
ALTA 

SPECIALIZZAZIONE 

D3  1 
ASSUNZIONE 

(art 110 TUEL 267/2000) 

36 1 

 
 

5 
ISTRUTTORE C1 1  36  

ESECUTORE B1 2    

OPERATORE A1 1    

TOTALE   9 4  4 13 
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Tanto  premesso va rilevato che l’analisi dei dati del contesto interno non può prescindere da un 
raffronto  con i dati  già analizzati del contesto esterno,da cui emerge che Rivisondoli pur 
essendo un piccolo comune con una popolazione residente inferiore a mille abitanti è interessato 
da rilevanti flussi turistici stagionali. Ciò  determina un’assoluta insufficienza 
dell’organico,peraltro sempre più ridotto,  ad affrontare una   gestione dei  servizi comparabile a 
quella di un comune tra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. Le conseguenti difficoltà operative 
comportano, a lungo andare, evidenti rischi  di una non adeguata ponderazione sotto il profilo 
normativo e motivazionale dei provvedimenti da adottare . 
Si ritiene necessario al riguardo, procedere da una parte alla copertura, nei limiti previsti dalla 
vigente normativa , dei posti vacanti in organico e dall’atro proseguire,anche in questo caso 
entro i ridotti limiti consenti dalla legge di stabilità 2016, nella informatizzazione, peraltro già 
avanzata degli uffici. Altro aspetto, collegato alle difficoltà operative indicate, è una diffusa  
tendenza da parte  degli amministratori ce dei dipendenti a valutare la  trasparenza,la 
prevenzione della corruzione, la cultura  delle performance etc. come meri adempimenti e non 
come misure cui adeguare il complesso dell’attività dell’Ente. Appare, al riguardo, necessario un 
incremento  della formazione,estesa possibilmente anche agli amministratori, in materia  di 
anticorruzione, acquisendo dei pacchetti formativi su materie di più ampio respiro, quali la 
nozione di corruzione e la disciplina preventiva conseguente emergente dalla legge 190/2012 e  
la trasparenza dell’azione amministrativa onde contribuire alla formazione di una cultura 
orientata sui principi fondamentali in tema di etica. 
 
CAPITOLO 4 : INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 

 
L’Aggiornamento 2015 al PNA ha introdotto una nuova denominazione delle Aree a Rischio, 

precedentemente definite obbligatorie, oggi “generali”. Nel fare ciò esso ha previsto, accanto alle 
Aree a Rischio già individuate nel PNA, altre 4 Aree relative allo svolgimento di attività di: 1) 
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 2) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 3) 
incarichi e nomine; 4) affari legali e contenzioso. 
Nell’Aggiornamento al PNA è stata prevista altresì l’individuazione di ulteriori Aree, dette “Aree 
di Rischio specifiche”, adattate alla caratteristiche tipologiche delle singole amministrazioni. A 
titolo esemplificativo, per gli Enti locali sono state indicate quelle concernenti lo smaltimento dei 
rifiuti e la pianificazione urbanistica. 

Può quindi ricostruirsi, ai fini del presente Piano, la seguente lista delle Aree a rischio : 
a) Area A: acquisizione e progressione del personale; 

b) Area B: contratti pubblici (così rinominata, giusta quanto disposto dall’Aggiornamento citato, 
Parte speciale – approfondimenti, rispetto alla precedente denominazione: affidamento di lavori, 
servizi e forniture); 

c) Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatari. Nell’Area si svilupperà la mappatura dei processi afferenti 
le concessioni e le autorizzazioni. 

d) Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario. Nell’Area si svilupperà la mappatura dei processi 
afferenti la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici a persone fisiche, 
associazioni ed altri enti collettivi; 

e) Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

f) Area F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

g) Area G: incarichi e nomine; 

h) Area H: affari legali e contenzioso; 

i) Aree  specifiche. 
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La mappatura dei processi riguarda o riguarderà i  processi, determinati per Area a rischio;  
 

CAPITOLO  5: LA GESTIONE DEL RISCHIO 
 

La gestione del rischio costituisce indubbiamente la fase più rilevante e pregnante 
dell’intero Piano, l’ossatura dello stesso, come ben evidenziato nel PNA – All. 1 – par. B 1.2, 
giacché essa, partendo dalla mappatura dei processi attuati dall’amministrazione, si sviluppa nella 
fase di valutazione del rischio propriamente detta (identificazione – analisi – ponderazione del 
rischio), afferente ciascun processo o le singole fasi di esso, ed approda al trattamento del rischio 
o dei rischi da trattare in via prioritaria. 
 

 

5.1 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 

 
La valutazione del rischio è stata 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 stati identificati: 

 attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità 
dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca; 

 valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione; 
 applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità 

del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto 
organizzativo, economico e di immagine). 

 
L'analisi del rischio 

 
In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le 
conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è stato calcolato il livello di rischio 
moltiplicando “probabilità” per “impatto”. I criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per 
valutare il livello di rischio sono desunti dall’Allegato 5 del PNA. 
 
Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 
 
Criteri e valori (o pesi, o punteggi) utilizzati per stimare la "probabilità" sono i seguenti: 
 

 discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5); 
 rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5; 
 complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5); 
 valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore 

da 1 a 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); 
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 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. 
 
La media finale rappresenta la “stima della probabilità” (max 5). 
 
Stima del valore dell’impatto 
 
L'impatto si misura in termini economici, organizzativi, reputazionali e sull’immagine. L’Allegato 5 
del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “l’impatto”:  

 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). 

 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. 

 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. 

 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 delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima 
dell’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. 
 
La ponderazione del rischio 
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si è proceduto 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 stati 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 trattamento 
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. 
Occorre stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della 
misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa. 
5.2 Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione 

(mappatura). 

Per ognuna delle aree di rischio sopra indicate, sono state individuate le seguenti attività a maggior 
rischio: 
 
AREA A  

1. Concorso per l’assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato. 
2. Selezione di personale per assunzioni, mobilità e incarichi professionali (art. 7 del D.Lgs. n. 

165/2001). 
3     Selezione per le progressioni economiche  del personale  
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AREA B  

1. Affidamento lavori, servizi e forniture: individuazione oggetto dell’affidamento. 
2. Affidamento lavori, servizi e forniture: determinazione a contrattare. 
3. Affidamento lavori, servizi e forniture: scelta del contraente. 
4. Affidamento lavori, servizi e forniture: varianti in corso d’opera e subappalti. 
5. Affidamento servizi e forniture: proroga e rinnovo dei contratti. 

 

AREA C  

1. Provvedimenti ampliativi privi di effetti economici per il destinatario: autorizzazione. 
2. Provvedimenti ampliativi privi di effetti economici per il destinatario: pareri, nulla osta, atti di 

assenso. 
3. Provvedimenti ampliativi privi di effetti economici per il destinatario: concessione. 
4. Provvedimenti ampliativi privi di effetti economici per il destinatario: permessi di costruire. 

AREA D  

1. Provvedimenti ampliativi con effetti economici per il destinatario: contributi economici a privati. 
2. Provvedimenti ampliativi con effetti economici per il destinatario: contributi economici ad 

associazioni. 
3. Provvedimenti ampliativi con effetti economici per il destinatario: concessione gratuita beni a privati 

ed associazioni. 
4. Provvedimenti ampliativi con effetti economici per il destinatario: erogazione gratuita servizi. 
5. Provvedimenti residuali: accertamento delle violazioni amministrative (L. n. 689/1981 e L.R. n. 

21/1984).  
6.  Provvedimenti residuali: pianificazione urbanistica generale ed attuativa.  

 
Nelle 22 schede predisposte ( allegate al presente Piano) sono riportati 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 : 
 

 

n.sche
da 

 

Areadir
ischio 

 

Attivitàoprocesso 
 

Probabilità
(P) 

 

Impatto
(I) 

 

Rischio
(PxI) 

 

1 
 

A 
 

Concorsoperl'assunzionedipersonale a tempo 
determinato e indeterminato. 

 

2,67 
 

1,25 
 

3,34 

 

2 
 

A 
 

Selezione di personale per assunzioni, 
mobilità e incarichi professionali (art. 7 del 
D.Lgs. n. 165/2001). 

 

3,50 
 

1,50 
 

5,25 

            
         3              

 
             A 

 
 Selezioni per le progressioni economiche del            
personale   

 
          2,83 

 
           1,50 

   
           4,24 

 

4 
 

B 
 

Affidamento lavori, servizi e forniture: 
individuazione oggetto dell’affidamento. 

 

3,00 
 

1,50 
 

4,50 

 
 
 

5 

 

B 
 

Affidamento lavori, servizi e forniture: 
determinazione a contrattare. 

 

2,83 
 

1,75 
 

4,95 

 

6 
 

B 
 

Affidamento lavori, servizi e forniture: scelta del 
contraente. 

 

3,00 
 

2,00 
 

6,00 

 

7 
 

B 
 

Affidamento lavori, servizi e forniture: varianti in 
corso d’opera e subappalti. 

 

2,33 
 

1,00 
 

2,33 

 

8 
 

B 
 

Affidamento servizi e forniture: proroga e rinnovo 
dei contratti. 

 

2,50 
 

1,00 
 

2,50 
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9 
 

C 
 

Provvedimenti ampliativi privi di effetti economici 
per il destinatario: autorizzazione. 

 

2,00 
 

1,50 
 

3,00 

 

    10 
 

C 
 

Provvedimenti ampliativi privi di effetti economici 
per il destinatario: pareri, nulla osta, atti di 
assenso. 

 

1,83 
 

1,50 
 

2,74 

 

     11 
 

C 
 

Provvedimenti ampliativi privi di effetti economici 
per il destinatario: concessione. 

 

2,00 
 

1,50 
 

3,00 

 

12 
 

C 
 

Provvedimenti ampliativi privi di effetti economici 
per il destinatario: permessi di costruire. 

 

2,00 
 

1,50 
 

3,00 

 

13 
 

D 
 

Provvedimenti ampliativi con effetti economici per il 
destinatario: contributi economici a privati. 

 

3,33 
 

1,50 
 

4,99 

 
 

14 
 

D 
 

Provvedimenti ampliativi con effetti economici 
per il destinatario: contributi economici ad 
associazioni. 

 

3,33 
 

1,50 
 

4,99 

 

15 
 

D 
 

Provvedimenti ampliativi con effetti economici per il 
destinatario: concessione gratuita beni a privati ed 
associazioni. 

 

3,33 
 

1,50 
 

4,99 

 

16 
 

D 
 

Provvedimenti ampliativi con effetti 
economici per il destinatario: erogazione 
gratuita servizi. 

 

3,33 
 

1,75 
 

5,83 

 

17 
 

E 
 

Provvedimenti residuali: attività di controllo (SCIA, 
CIL, edilizi/ambientali, autodichiarazioni). 

 

2,33 
 

1,75 
 

4,08 

 

18 
 

E 
 

Provvedimenti residuali: attività contrattuale 
(accordi ex art. 11 L. n. 241/1990, accordi di 
pianificazione, convenzioni urbanistiche, 
transazioni). 

 

2,33 
 

1,75 
 

4,08 

 

19 
 

E 
 

Provvedimenti residuali: gestione dei beni mobili ed 
immobili. 

 

2,33 
 

1,75 
 

4,08 

 

20 
 

E 
 

Provvedimenti residuali: provvedimenti di 2° 
grado (annullamento d’ufficio, revoca, convalida 
e sanatoria). 

 

2,33 
 

1,25 
 

2,91 

 

21 
 

E 
 

Provvedimenti residuali: accertamento delle 
violazioni amministrative (L. n. 689/1981 e L.R. n. 
21/1984). 

 

2,17 
 

1,25 
 

2,71 

 

22 
 

E 
 

Provvedimenti residuali: pianificazione 
urbanistica generale ed attuativa. 

 

3,17 
 

1,50 
 

4,75 

 
Nella tabella che segue si è proceduto alla ponderazione del rischio classificando i processi in 
ordine decrescente rispetto ai valori  di rischio stimati: 
 
 

n.sc
heda 

 

Areadi
rischio 

 

Attivitàoprocesso 
 

Rischio 

 

5 
 

B 
Affidamento lavori, servizi e forniture: scelta del 
contraente. 

 

6,00 
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15 
 

D 
 

Provvedimenti ampliativi con effetti economici per il 
destinatario: erogazione gratuita servizi. 

 

5,83 

 

2 
 

A 
 

Selezione di personale per assunzioni, mobilità e incarichi 
professionali (art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001). 

 

5,25 

 

12 
 

D 
 

Provvedimenti ampliativi con effetti economici per il 
destinatario: contributi economici a privati. 

 

4,99 

 

13 
 

D 
 

Provvedimenti ampliativi con effetti economici 
per il destinatario: contributi economici ad 
associazioni. 

 

4,99 

 
 

14 
 

D 
 

Provvedimenti ampliativi con effetti economici per il 
destinatario: concessione gratuita beni a privati ed 
associazioni. 

 

4,99 

 

4 
 

B 
 

Affidamento lavori, servizi e forniture: determinazione a 
contrattare. 

 

4,95 

 

21 
 

E 
 

Provvedimenti residuali: pianificazione urbanistica 
generale ed attuativa. 

 

4,75 

 

4 
 

B 
 

Affidamento lavori, servizi e forniture: individuazione 
oggetto dell’affidamento. 

 

4,50 

               
       3 

 
       A 
             
 

 
 Selezioni per la progressione economiche del personale                                                                            

 
                4,24 

 
 

   

16  

E 
 

Provvedimenti residuali: attività di controllo (SCIA, CIL, 
edilizi/ambientali, autodichiarazioni). 

 

4,08 

 

17 
 

E 
 

Provvedimenti residuali: attività contrattuale (accordi 
ex art. 11 L. n. 241/1990, accordi di pianificazione, 
convenzioni urbanistiche, transazioni). 

 

4,08 

 

18 
 

E 
 

Provvedimenti residuali: gestione dei beni mobili ed 
immobili. 

 

4,08 

 

1 
 

A 
 

Concorso per l'assunzione di personale a tempo 
determinato e indeterminato. 

 

3,34 

 

8 
 

C 
 

Provvedimenti ampliativi privi di effetti economici per il 
destinatario: autorizzazione. 

 

3,00 

 

 
10 

 
C 

 
Provvedimenti ampliativi privi di effetti economici per il 
destinatario: concessione. 

 
3,00 

 
11 

 
C 

 
Provvedimenti ampliativi privi di effetti economici per il 
destinatario: permessi di costruire. 

 
4,75 

 
19 

 
E 

 
Provvedimenti residuali: provvedimenti di 2° grado 
(annullamento d’ufficio, revoca, convalida e sanatoria). 

 
2,91 

 
9 

 
C 

 
Provvedimenti ampliativi privi di effetti economici per il 
destinatario: pareri, nulla osta, atti di assenso. 

 
2,74 
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20 

 
E 

 
Provvedimenti residuali: accertamento delle violazioni 
amministrative (L. n. 689/1981 e L.R. n. 21/1984). 

 
2,71 

 
7 

 
B 

 
Affidamento servizi e forniture: proroga e rinnovo dei 
contratti. 
 

 
2,50 

 
6 

 
B 

 
Affidamento lavori, servizi e forniture: varianti in corso 
d’opera e subappalti.. 

 
2,33 

 

Capitolo  6: LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
Per quanto attiene alle misure di prevenzione della corruzione, esse si distinguono in 
obbligatorie ed ulteriori. Nell’Aggiornamento al PNA è stata individuata una distinzione tra 
misure generali e misure specifiche, a seconda dell’incidenza sul sistema complessivo della 
prevenzione della corruzione o su problemi specifici emersi in sede di analisi del rischio. 
Nell’Aggiornamento 2015 al PNA si evidenzia che “ad avviso dell’Autorità, è utile distinguere 

tra misure generali, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della 

prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull’intera amministrazione 

o ente, e misure specifiche che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici 

individuati tramite l’analisi del rischio”. 
La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle 
misure da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio. 
Il PTPC prevede misure di carattere trasversale ed obbligatorie, come: 
- l' informatizzazione dei processi; 
- l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;  
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali; 
- la formazione del personale; 
- il codice di comportamento e la tutela del dipendente che segnala illeciti; 
- astensione in caso di conflitto di interesse; 
- incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ai dipendenti pubblici; 
- la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli 
incarichi; 
- svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 
- lo sportello anticorruzione; 
- le regole di legalità; 
- tracciabilità delle decisioni. 

 
Misure ulteriori sono state valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado 
di efficacia attribuito a ciascuna di esse. L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori è 
stata compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili 
per le aree di competenza, e potrà essere implementata con l'eventuale supporto del N.d.V., tenendo 
conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità e dei controlli interni.  
Le misure ulteriori sono indicate nelle singole schede di valutazione del rischio. 

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la 
valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione 
introdotte, atte a verificare l'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati.  

 

6.1 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il 

rischio di corruzione. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012, sono individuate le seguenti misure relative alle 
attività a più elevato rischio di corruzione. 
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A. Meccanismi di formazione delle decisioni (regole di legalità). 
 
a. I provvedimenti amministrativi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione 

del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla 
decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l’intero 
procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. 
Legge n. 241/1990). 
I provvedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 3 della legge 241/1990, devono sempre 

essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. Come noto, la motivazione deve 
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. L’onere della motivazione è tanto 
più pregnante quanto è ampio il margine di discrezionalità amministrativa e tecnica. 
Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E’ preferibile non utilizzare 
acronimi,abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E’ opportuno esprimere la 
motivazione 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 pubblica amministrazione, di 
comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. 
Dichiarare ogni qualvolta si prende una decisione formale di avere verificato il rispetto degli 
obblighi di astensione per conflitto di interesse. 
Nell’attività contrattuale ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge 
e/o dai regolamenti comunali, privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione, assicurare la rotazione tra le imprese 
affidatarie dei contratti affidati in economia, assicurare la rotazione tra i professionisti 
nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta, assicurare il 

confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di 
valutazione delle offerte, chiari ed adeguati, verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e 
servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione, verificare la 
congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di 
diritti reali. 
Procedere, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei 
beni e servizi e comunque in tempo utile per evitare proroghe, alla indizione delle procedure di 

selezione secondo le modalità indicate dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal regolamento interno dell’ente. 
I provvedimenti con i quali si dispongono proroghe e/o rinnovi di contratti in essere, affidamenti 
diretti, affidamenti di urgenza, consulenze in genere, sponsorizzazioni, indagini di mercato, 
transazioni devono riportare espressamente la norma di legge o di regolamento che consente 
all’organo procedente di provvedervi e devono riportare adeguata motivazione. 
I contratti in genere, a fronte dell’impegno del privato di assolvere ad un futuro pagamento e/o ad 
una futura prestazione, devono essere garantiti da idonea polizza fideiussoria da acquisire 
contestualmente alla firma del contratto. 
I provvedimenti che contengono esenzioni e/o riduzioni di imposte, tasse, tariffe devono riportare 
espressamente la norma di legge o di regolamento che consente all’organo procedente di derogare e 
devono dare atto espressamente dell’intervenuto accertamento dei  presupposti richiesti dalla 
norma. 
I provvedimenti che dispongono l’erogazione di contributi e/o ulteriori vantaggi economici, 
diversi da quelli indicati nella lettera precedente, devono riportare espressamente la norma di legge 
o di regolamento che consente all’organo procedente di adempiere e devono dare atto 
espressamente dell’intervenuto accertamento dei  presupposti richiesti dalla norma. La 
predeterminazione dei criteri in base ai quali si attribuiscono vantaggi economici al privato devono 
essere tali da evitare qualsiasi discrezionalità da parte dell’organo procedente.  
In materia urbanistica/edilizia devono essere predeterminati i criteri in base ai quali vengono 
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evidenziati vantaggi a favore del Comune e, possibilmente, individuati anche gli importi 
economici, al fine di evitare qualsiasi discrezionalità in merito (perequazione, monetizzazione, 
ecc.). I provvedimenti che in materia urbanistica/edilizia attribuiscono vantaggi/premi 

volumetrici ai privati devono riportare espressamente la norma di legge o di regolamento che 
consente all’organo procedente di provvedervi e devono dare atto espressamente dell’intervenuto 
accertamento dei presupposti richiesti dalla norma. 
Le verifiche delle regole, di cui alla presente lettera, saranno svolte in sede d’esercizio del 
controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa disciplinato con regolamento 
comunale approvato con deliberazione del consiglio in data 18/02/2013 n. 3, integrata e modificata 
con delibera n. 57 del 18/12/2013. 

 
b. Per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono 

pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del 

procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza. 
Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti, rispettare l’ordine cronologico di protocollo 

dell’istanza (eventuali scostamenti devono essere puntualmente motivati), rispettare il divieto 

di aggravio del procedimento, distinguere, negli uffici in cui la dotazione organica lo 

consenta, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in 
modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore 
proponente ed il responsabile del servizio.  

 
c. rotazione dei Responsabili e dei Dipendenti particolarmente esposti alle attività a rischio 

corruzione, Per quanto riguarda la suddetta misura di prevenzione, così come evidenziato nei 
Piani precedentemente approvati  nonché nella successive Relazioni ex art. 1 comma 14 della 
legge 190/2012 pubblicate nella sezione amministrazione trasparente  , è di difficile 
applicazione nel Comune di Rivisondoli.  

Il comune  non dispone di dirigenti, bensì di Responsabili di Area , titolari di funzioni dirigenziali 
ex art. 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000. Come emerge dall’analisi dei dati del contesto interno 
attualmente solo il posto di  Responsabile dell’Area amministrativa è ricoperto da una 
dipendente a tempo indeterminato e pieno. Il posto di Responsabile dell’ Area finanziaria  è 
vacante ed è ricoperto, allo stato, da personale a  “scavalco” (12 ore settimanali); l’incarico di 
Responsabile dell’Area Tecnica è stato conferito, ai sensi dell’art.110, comma 2 D.lgs 
267/2000, per una durata pari a quella del mandato del Sindaco.La Responsabilità dell’Area di 
Vigilanza è stata affidata al Sindaco ai sensi dell’art.53, comma 23, della  Legge n.388/2000;  

        L’ANCI, nelle Disposizioni adottate in data 21 marzo 2013 in materia di anticorruzione, ha 
evidenziato che la “rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel 

cui è ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione” costituisce “una 

misura la cui applicazione presenta profili di estrema problematicità in relazione 

all’imprescindibile specializzazione professionale e, dunque, infungibilità di alcune specifiche 

figure dirigenziali operanti nelle amministrazioni locali; tale misura, poi, si presenta di difficile 

attuazione nelle amministrazioni di piccole e medie dimensioni nelle quali il numero dei dirigenti / 

responsabili di servizio è ridotto”. 
Si sta comunque procedendo a valutare ogni possibile soluzione per consentire la futura 
applicazione della misura, al momento non prevista. 

 
B. Meccanismi di attuazione delle decisioni (tracciabilità). 
 
La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, sul 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. 
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a. Il responsabile del procedimento comunica al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio 
di un qualsiasi provvedimento anche l’e-mail e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata 
nonchè il sito internet del Comune, sul quale sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i 
procedimenti amministrativi delle attività a più alto rischio corruzione. 

 
b. 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, non rende ancora accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti 
di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai 

provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della 
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase, sia per il 

mancato adeguamento dei programmi informatici sia per l’assenza delle risorse economiche 

occorrenti sia, infine, per l’assenza del personale da adibire a tali incombenze. 
 
    Il Comune di Rivisondoli:  

a) continua la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’ente;  
b) provvede alla revisione annuale dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente 

per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;  
c) completa la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale 

trasparenza e tracciabilità per fasi successive in relazione all’adeguamento dei programmi 
informatici ed alle risorse economiche occorrenti;  

d) rileva i tempi medi di conclusione dei procedimenti;  
e) rileva i tempi medi dei pagamenti; 
f) mantiene il registro cartaceo unico dei contratti dell’ente ricomprendente le 

convenzioni/accordi tra Enti, ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 e dell’art. 30 TUEL, redatti in 
modalità digitale, nonché i contratti stipulati in forma di scrittura privata non autenticata 
(previsto dalla delibera della Giunta comunale n. 132 del 16/12/2013), nel quale annotare in 
modo progressivo i dati relativi alla controparte, l’importo del contratto e la durata, ed al 
quale allegare la scansione del contratto sottoscritto;  

g) vigila sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i 
contratti d’opera professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della 
gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con 
applicazione, se  del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione 
dell’azione per l’inadempimento e/o di danno;  

h) mantiene i registri per l’utilizzo dei beni dell’amministrazione – DPR 62/2013) 

 

C   Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6 bis della legge 241/1990 – DPR 

62/2013) 

I dipendenti devono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività, anche istruttorie, con le 
quali si trovino nelle situazioni di conflitto di interessi descritte negli artt. 6 e 7 del Codice 
generale di comportamento (D.P.R. n. 62/2013). Il Codice di comportamento  integrativo,allegato 
al presente piano  ha disciplinato  espressamente la materia   all’art. 8  

D  - Conferimento ed autorizzazione di incarichi (art. 53 del D.Lgs. 165/2001 – art. 1 comma 58 bis 

della legge 662/1996) 

Tra le misure di carattere preventivo, previste dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 42  lett. a, che 
ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 53 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165), particolare attenzione è stata 
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riservata alla materia degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici, sul quale, peraltro, è intervenuta 
anche l’Intesa della Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali n. 79 del 24.07.2013.Le 

norme sulla disciplina delle attività esterne e degli incarichi vietati ai dipendenti attuano 
nell’organizzazione comunale i divieti previsti in materia dalla legislazione  nazionale,in 
particolare dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (art. 53), dalla L. 23.12.1996, n. 662 (art. 1 commi56-
65), dal D.P.R. 10.01.1957, n. 3 (artt. 60-64).Il quadro normativo contiene numerose limitazioni 
all’esercizio delle attività libero- professionali da parte del personale, al fine di prevenire situazioni 
potenzialmente conflittuali con l‘attività di istituto, che potrebbero costituire anche l’occasione per 
il verificarsi di illeciti, anche di natura corruttiva. 

La Conferenza Unificata, nella seduta del 24 luglio 2013 nella quale ha sancito l’intesa  ai 
sensi dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012 n. 190, ha demandato ad un 
successivo tavolo tecnico, costituito all’uopo presso il Dipartimento della funzione pubblica con i 
rappresentanti di regioni ed enti locali, la fissazione dei criteri che possano costituire un punto di 
riferimento per le regioni e gli enti locali nella materia.  
Con delibera della Giunta comunale n.6 del 14.01.2014 è stato adottato formalmente il 
Regolamento comunale, allegato al presente piano, del regime di incompatibilità e della disciplina 
del conferimento di incarichi ai dipendenti comunali, predisposto dal Segretario comunale – RPC. 
 
 E– Inconferibilità per incarichi dirigenziali (D.lgs. 39/2013) 

 Il D.lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 ha previsto una specifica disciplina della materia. 
In attuazione delle disposizioni in esso contenute, nel periodo gennaio – marzo 2014 sono state 
acquisite le dichiarazioni specifiche di inesistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, 
sottoscritte dai singoli Responsabili di Area , ed esse sono state poi pubblicate sulla Sezione 
Amministrazione trasparente. La stessa procedura è stata attuata per gli anni successivi, ed in 
occasione di nuove nomine dei responsabili di Area 

F– Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Capi V e VI D.lgs. 39/2013) 

La misura di prevenzione è attuata unitamente a quella sub E. Per le modalità attuative si rimanda 
quindi a quanto esposto al punto precedente.  

G - attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001) 

La misura trova la sua precisa regolamentazione nell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165 del 30 
marzo 2001 (comma introdotto dalla legge 190/2012), che così recita: “I dipendenti che, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, 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 della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 

percepiti e accertati ad essi riferiti”. 
 Con direttiva,emessa dal Segretario comunale – RPC, pubblicata in Amministrazione Trasparente, 
è stato disposto che, al fine di dare  piena attuazione alla norma in questione, ciascun Responsabile 
di Area provveda ad inserire nei bandi di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
beni, la condizione che i soggetti concorrenti non abbiano stipulato contratto instaurativi di 
rapporti di lavoro subordinato, autonomo o rapporti di collaborazione professionale con i 
dipendenti comunali nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter 
del D.lgs. 165/2001, nonché ad inserire  nei contratti di lavoro di assunzione del personale il 
divieto espresso di svolgere divieto espresso di svolgere attività lavorativa alle condizioni e nei 
confronti dei soggetti di cui all’art. 53 comma 16 ter D.lgs.165/2001; si è richiesto a ciascun 
Responsabile di informare prontamente il Segretario comunale laddove rilevino violazioni dell’art. 
53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001.; Si è richiesto, poi, a ciascun Responsabile di informare 
prontamente il Segretario comunale laddove rilevino violazioni dell’art. 53 comma 16 ter del 
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D.lgs. 165/2001. 

H– Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di 

condanna per delitti contro al PA (art. 35 bis del D.lgs. 165/2001) 

La misura di prevenzione in esame ha avuto completa attuazione con la  direttiva, con la quale è 
stato disposto, che il R.P.C. acquisisca annualmente, secondo quanto previsto nel Piano di 
prevenzione della corruzione, le dichiarazioni dei Responsabili di Area  sulle inconferibilità ed 
incompatibilità ex D.lgs. 39/2013 e verifichi la veridicità delle affermazioni in esse contenute con 
particolare riguardo all’inesistenza di condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione. E’ 
stato inoltre stabilito che il Responsabile dell’Ufficio personale (Responsabile Area 
Amministrativa) e ciascun Responsabile di Area , per quanto di propria competenza, acquisiscano 
- in relazione alla formazione delle commissioni per il reclutamento di personale, l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, concessione ed erogazione di sussidi economici ed istituti ad essi 
assimilabili - l’autocertificazione con la quale i soggetti nominati membri o segretari delle dette 
commissioni dichiarano di non essere stati condannati per reati contro laP.A. e verifichino 
tempestivamente la veridicità delle dichiarazioni così rese dagli interessati mediante verifiche al 
Casellario giudiziale. 
 

I– Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (art. 54 bis del Dlgs. 165/2001) 

 

La tutela del cd. whistleblower ha trovato il supporto normativo nell’art. 54 bis del D.lgs. n. 
165/2001, inserito dall’art. 1 comma 51 della legge 190/2012, che così recita: “Fuori dei casi di 

responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai  sensi dell’articolo 

2043 del codice civile, il pubblico dipendente 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. Nell’ambito del procedimento 

disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre 

che la contestazione dell’addebito disciplinare siaondata 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 è segnalata al 

Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse 

sono state poste in essere. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti 

della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni”. 
Nell’Allegato 1 al PNA si evidenzia che l’art. 54 bis citato ha posto tre diverse norme: la tutela 
dell’anonimato, il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower, la sottrazione della 
denuncia al diritto di accesso. Il documento contenente la segnalazione è sottratto al diritto di 
accesso regolato dalla legge 241/1990. 
Il PNA, nel paragrafo 3.1.11 ha prescritto che “ciascuna amministrazione deve prevedere al 

proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve 

essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3). Inoltre, occorre prevedere codici 

sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni 

ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto”; ha 
raccomandato a tal fine che “nei limiti delle risorse disponibili ed eventualmente in forma 

associata … può essere valutata la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione al fine 

di “indirizzare la segnalazione al destinatario competente assicurando la copertura dei dati 

identificativi del segnalante; identificare il segnalante, ove necessario, da parte del destinatario 

competente nel caso di segnalazione non anonima … La gestione delle segnalazioni attraverso il 
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sistema informatico ha il vantaggio di non esporre il segnalante alla presenza fisica dell’ufficio 

ricevente e consente di “convogliare” le segnalazioni soltanto al corretto destinatario. Le 

segnalazioni dovrebbero essere indirizzate al responsabile della prevenzione e all’UPD, che, 

ricevuta la segnalazione, dovranno assumere  le adeguate iniziative  seconda del caso”. 
Si ritiene che nel  Comune di Rivisondoli  il Segretario comunale  quale  RPC sia il soggetto 
legittimato a ricevere in via riservata le segnalazioni provenienti dal whistleblower e ad adottare i 
provvedimenti competenti. 
 E’ stato posto a disposizione do tutti i dipendenti il modello per le segnalazioni predisposto sulla 
falsariga di quello pubblicato dal Dipartimento della funzione pubblica, ed è in via di creazione,in 
relazione alle linee in materia adottate dall’ANAC con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, 
un indirizzo di posta elettronica destinato alla ricezione di dette segnalazioni. 

L  Formazione del personale (art. 1 commi 5, 8, 10, 11 legge 190/2012; art. 7 bis D.lgs. 

165/2001; DPR 70/2013) 

La legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione, entro 
il 31 gennaio di ogni anno, definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
destinati ad operare in aree particolarmente esposti alla corruzione e che lo stesso responsabile 
provveda anche ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione. La 
formazione, alla luce di quanto indicato nel PNA, par. 1.1.12, si articolerà su un duplice livello: 
livello generale, rivolto a tutti i dipendenti e riguardante l’aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità  (approccio valoriale); livello 

specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Responsabile della 
trasparenza, ai Responsabili di Settore e al personale che opera nelle aree individuate a maggior 
rischio di corruzione del presente Piano, riguardante le politiche, i programmi ed i vari strumenti 
utilizzati per la prevenzione del rischio corruzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo 
svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 
La modalità di determinazione del programma di formazione implicano, anche in questo caso, 
un’azione congiunta del RPC e dei singoli Responsabili di Area , come ben evidenziato nel PNA, 
par. citato. La programmazione de qua è da inserire nell’alveo della  più 
ampia programmazione della formazione del personale di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. 167/2001. 
La programmazione per il triennio dovrà prevedere due obiettivi: da un lato l’incremento dei corsi 
sulla prevenzione della corruzione in settori delicati (affidamenti, erogazioni di contributi, 
sovvenzioni …) dall’altra la prosecuzione dell’attività formativa generale in materia di etica, 
incentrata sull’anticorruzione.  
Una nuova analisi dei fabbisogni formativi in materia di anticorruzione, anche alla luce della 
mappatura dei processi contenuta nel presente Piano, sarà effettuata congiuntamente ai 
Responsabili di area , entro il 30 giugno, onde pervenire entro il 31 luglio all’approvazione del 
programmazione annuale in materia di anticorruzione. Essa presuppone in ogni caso 
l’approvazione del bilancio di previsione annuale per la concreta individuazione delle risorse 
effettivamente  disponibili 
 
M  Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

     La misura di prevenzione in questione, prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro 
la corruzione, si caratterizza per lo svolgimento, da parte della Pubblica Amministrazione, di 
un’efficace azione di coinvolgimento della popolazione nella prevenzione della corruzione, ciò 
innanzitutto mediante la sensibilizzazione delle collettività sulla cultura della legalità. 
Si ritiene al riguardo di dover adeguatamente  sviluppare , nell’anno 2016, il link dedicato all’URP 
ed alle sue funzioni, nella pagina istituzionale del sito on cline del Comune, prevedendo che   lo 
stesso,assuma anche la funzione di  canale di ascolto delle lamentele della collettività sulla 
correttezza dell’operato della struttura amministrativa comunale.  
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N  Monitoraggio dei tempi procedimentali (art. 1 comma 9 lettera d della legge 190/2012) 

Il monitoraggio dei tempi procedimentali,è stato vissuto dai responsabili di Area,nonostante le 
direttive emesse al riguardo, come mero adempimento,da svolgere alla fine di ciascun anno in 
occasione della pubblicazione dei relativi dati in Amministrazione trasparente. Sul punto sono 
stati tenuti vari incontri con i responsabili di Area, pervenendo alla conclusione che, per avere un 
senso logico il monitoraggio dovrà essere effettuato mensilmente , anche al fine di individuare in 
tempi brevi le misure immediate da adottare ,qualora si riscontrino ritardi non giustificabili nei 
tempi dei procedimenti. 

 
 

Capitolo 7: MONITORAGGIO SUL GRADO DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

 

L’art. 16 comma 1, lett. l bis – ter - quater) del D.lgs. 165/2001 prevede una specifica 
competenza dei dirigenti (estendibile, in ambito locale, ai responsabili incaricati di posizioni 
organizzative) nell’effettuare periodicamente il monitoraggio delle attività nelle quali più elevato 
è il rischio della corruzione, nel fornire le informazioni utili in materia di prevenzione della 
corruzione al RPC, e nel proporre misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle già esistenti, 
per ridurre ulteriormente il rischio della corruzione. 

Fondamentale è quindi l’apporto collaborativo, su cui già si ci è soffermati, dei 
Responsabili nel monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano in ciascuna settore dell’Ente , 
onde consentire al RPC di avere una visione, sia generale sia dettagliata per singole Aree a 
rischio, dello stato di efficienza del sistema di prevenzione della corruzione sviluppato nella 
programmazione triennale.. 
      Nell’ottica di accrescere il grado di verifica dello stato di attuazione del Piano, che dal 2016 si 
renderà ancor più necessario alla luce dell’introduzione di maggiori misure specifiche, 
sarà opportuno prevedere l’estensione dell’oggetto di verifica in sede di controlli interni. 
In tale ottica, a partire dal 2016 si procederà ad introdurre nei controlli successivi sugli atti ex art. 
147 bis comma 2 del D.lgs. 267/2000, una verifica riguardante l’attuazione delle misure di 
prevenzione coinvolte negli atti sottoposti a controllo. 
       Entro il 30 novembre di ciascun anno, ogni Responsabile di Settore invierà al RPC una 
relazione sull’attuazione delle previsioni del  Piano, che conterrà sia le risultanze dei monitoraggi 
sull’attuazione per area  delle misure di prevenzione obbligatorie e di quelle ulteriori introdotte 
dal presente Piano, sia le proposte per l’implementazione delle gestione dei rischi. In particolare, 
ciascun Responsabile procederà  alla mappatura dei processi rilevanti ed all’individuazione dei 
rischi ad esso annessi onde  poter consentire, in sede di aggiornamento del Piano entro il 31 
gennaio dell’anno successivo, l’arricchimento dei processi mappati. 
         L’aggiornamento del Piano, da effettuare entro il 31 gennaio di ciascun anno prendendo a 
riferimento il triennio successivo a scorrimento, segue la stessa procedura seguita per la sua prima 
adozione e tiene conto di vari fattori tra i quali le novità normative, le modifiche al PNA, le 
determinazioni dell’ANAC, le risultanze dei monitoraggi sullo stato di attuazione del Piano 
esistente, le criticità emerse, la prosecuzione nella mappatura di processi e rischi connessi. 

 

 

CAPITOLO N. 8: COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE E CON 

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA – 

 

Il Piano stesso deve necessariamente raccordarsi alle misure inferibili dal Programma triennale per 
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la trasparenza e l’integrità, che indica, giusta il disposto dell’art. 10 comma 1 D.lgs. 33/2013, “le 

iniziative previste per garantire: in adeguato livello di trasparenza … la legalità  e lo sviluppo 

della cultura dell’integrità”. La legge precisa, proprio nell’intento di tale collegamento funzionale 
tra il Piano Anticorruzione ed il Programma per la trasparenza, un preciso collegamento 
strutturale: “A tal fine il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione 

della corruzione” (art. 10 ult. cit., comma 2). 
Sempre nella suddetta ottica di collegamento funzionale tra i Piani deve leggersi il comma 3 

dell’art. 10 cit.: “Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento 

con la programmazione strategica ed operativa dell’amministrazione, definita in generale dal 

Piano  della performance e  negli  analoghi  strumenti  di  programmazione previsti  negli enti 

locali. La definizione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni 

amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali”. 
Tutto ciò premesso, fermo restando quanto si dirà sul Programma triennale per la trasparenza 

nella apposita sezione, ci si soffermerà ora sul collegamento tra il presente Piano e quello sulla 
performance, tenendo conto della necessità che detto collegamento sia reale e non meramente 
astratto, così come adeguatamente evidenziato nell’All. 1 al P.N.A., al punto B.1.1.4.. 

Al fine realizzare un collegamento funzionale tra Piano della performance e Piano 
anticorruzione ancor più puntuale è necessario che nel Piano della Performance si tenga conto 
delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione indicate nel presente Piano sia sul piano 
della performance organizzativa che di quella individuale, ad esempio mediante la indicazione di 
precisi obiettivi idonei a soddisfare, sul piano della trasparenza, dell’informatizzazione dei 
procedimenti e degli atti amministrativi, le esigenze del Piano anticorruzione. 

La traduzione delle misure di prevenzione in specifici obiettivi rilevanti in sede di performance 
richiederà uno studio appropriato, da effettuare congiuntamente dal RPC e dal Nucleo di 
valutazione, che porti all’inserimento, nel Piano della Performance, di uno stretto raccordo tra esso 
e le disposizioni in materia di anticorruzione e di trasparenza contenute nel presente Piano. Nel 
2016 ciò comporterà l’introduzione di uno o più obiettivi per i Responsabili di Settore volti ad 
assicurare il rispetto, per gli uffici di propria competenze, di alcune misure di prevenzione, 
generali o specifiche. 

Inoltre dei risultati organizzativi ed individuali emersi in sede di performance si dovrà tener 
conto nella Relazione sulla performance anche in relazione all’attuazione concreta delle misure di 
prevenzione della correzione, all’individuazione di eventuali scostamenti e delle ragioni di essi, 
nonché alla individuazione delle misure correttive ulteriori da inserire nel Piano anticorruzione. 

Al fine di stabilire una connessione tra performance e programmazione anticorruzione, 
nell’anno 2014 e nell’anno 2015 sono stati assegnati a tutti i responsabili di area obiettivi comuni  
in materia di attuazione degli obblighi in materia di corruzione e trasparenza;  
Per quanto concerne il collegamento funzionale tra la trasparenza e la prevenzione della 
corruzione, bisogna considerare i seguenti elementi: 

1) La trasparenza, come si evince altresì dalle schede allegate, assume veste di misura obbligatoria 
nella prevenzione della corruzione e, per la sua incidenza sull’attività amministrativa, di misura 
generale; 

2) la trasparenza, laddove ad esempio si proceda all’integrazione ed al rafforzamento dei meccanismi 
di pubblicità previsti dal D.lgs. 33/2013, potrà essere assunta anche come misura specifica volta ad 
incidere su aspetti problematici emersi in sede di gestione del rischio di singoli processi o loro fasi. 
In quest’ottica, l’introduzione di misure di prevenzione specifiche, rientranti nell’alveo della 
trasparenza dell’azione amministrativa, quali l’obbligo di redazione e pubblicazione  di alcuni 
report periodici al RPC, alcuni obblighi di pubblicazione aggiuntivi di alcuni atti concernenti gli 
affidamenti, l’incremento degli obblighi di protocollazione e via discorrendo, comporta una 
integrazione efficace tra i sistemi di prevenzione della corruzione e di trasparenza al fine di 
accrescere l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa 
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PARTE II 

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA  E L’INTEGRITÀ 2016     - 

2018 (Sezione del Piano Anticorruzione) 

 

-Organizzazione e funzioni dell’Amministrazione 

L’assetto organizzativo del Comune di Rivisondoli  risultante dall’organigramma funzionale 
nominativo e dal prospetto della dotazione organica e del personale in servizio,pubblicati nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito on-line del Comune  è così ripartito: 

Area Amministrativa 
Servizi: Segreteria, Personale (giuridico); Affari legali e contenzioso; Politiche sociali; Servizi 
demografici; Sport, Cultura, Pubblica Istruzione; Biblioteca ed Archivio; URP e comunicazione 
istituzionale. 
 
Area  Finanziaria – contabile : 
Servizi: Programmazione finanziaria e report di gestione; Contabilità e Bilancio; 
Personale(economico); Tributi; Economato;  

 Area  Tecnica 
Servizi: Urbanistica ed edilizia; Lavori pubblici ed espropri; Servizi tecnologici; Cimitero; 
Protezione civile; Ambiente., Inventario, Patrimonio Sistema informatico e sicurezza dei dati; 
 
Area di Vigilanza 
Servizi polizia locale e amministrativa  

Il Comune è privo di dirigenti. Le area sono dirette dai Responsabili di Area , nominati con decreto 
sindacale,ad eccezione dell’Area di Vigilanza affidata al Sindaco ai sensi dell’art.53, comma 23, 
della Legge 23/12/2000, n.3. 

-Le principali novità normative intervenute nella materia – Risultati conseguiti nell’anno 

2015 

La disciplina sulla trasparenza nella Pubblica Amministrazione ha subito,  recentemente, 
rilevanti interventi normativi di risistemazione complessiva della materia. Il riferimento va 
ovviamente alle prescrizioni programmatiche contenute nella legge 190/2012 ed all’attuazione di 
esse con il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche. Ciò ha comportato l’inserimento 
della trasparenza nell’ambito della più ampia strategia legislativa volta ad assicurare l’efficienza, 
l’economicità e l’imparzialità dell’azione amministrativa, in guisa tale da perfezionare il 
meccanismo normativo già esistente in materia e far sì che l’individuazione  di  specifici  e  
molteplici  obblighi  di  pubblicazione  di  dati amministrativi, 
nonché di aggiornamento degli stessi, si inserisca non solo nell’ottica della produttività della 
singola Pubblica Amministrazione, quanto e soprattutto in quella della correttezza dell’agire 
amministrativo; da qui la connessione stretta tra la disciplina in materia di prevenzione della 
corruzione e quella sulla trasparenza, giacché l’adempimento degli obblighi in tema di trasparenza 
può efficacemente inserirsi nella strategia di prevenzione della corruzione ed anzi ne costituisce 
una misura attuativa generale ed obbligatoria. 

Successivamente, sono intervenute significative modifiche della disciplina normativa 
esistente, in relazione all’ambito soggettivo di applicazione (art. 11 del D.lgs. 33/2013 modificato 
dall’art. 24 bis del citato D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014), allo scadenzario degli 
obblighi amministrativi (art. 12 comma 1 bis D.lgs. 33/2013 introdotto dall’art. 29 del D.L. 
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69/2013 conv. dalla legge n. 98/2013), in materia di obblighi di pubblicazione del bilancio (art. 29 
D.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 8 del D.L. 66/2014 conv. dalla legge n. 89/2014), in materia di 
tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni (art. 33 D.lgs. 33/2013 modificato dall’art. 8 
del D.L. 66/2014 conv. dalla legge n. 89/2014). Esse hanno comportato specifici adattamenti 
operativi su cui ci si soffermerà più avanti. 

Come già rilevato, la programmazione degli interventi sulla trasparenza costituisce uno 
strumento da effettuare in sintonia con la programmazione in materia di anticorruzione, ciò non 
solo a livello nazionale - ove peraltro è stata compiuta, sul piano soggettivo, l’individuazione in 
capo all’ANAC delle competenze in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (art. 19 
comma 15 del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014) ed il trasferimento alla stessa delle 
competenze in materia di vigilanza sugli appalti pubblici (art. 19 comma 2 del citato D.L. 90/2014) 
- ma anche in relazione a ciascuna pubblica amministrazione; in tale ultimo contesto si è teso a 
privilegiare, sul piano soggettivo, l’unificazione delle competenze in tema di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza in capo al Responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 43 
comma 1 del D.lgs. 33/2013), e, sul piano oggettivo, l’inserimento del Programma triennale per la 
trasparenza all’interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10 comma 2 del 
D.lgs. 33/2013). 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità “definisce le misure, i modi e le 

iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi 

comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei fluissi 

informativi di cui all’art. 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto 

l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti nel Piano  di 

prevenzione della corruzione …” (art. 10 comma 2 del D.lgs. 33/2013); in particolare, “la 

promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni 

amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali” (art. 
10 cit. comma 2 seconda parte); inoltre, nell’ambito del Programma in questione “sono specificate 

le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle 

iniziative di cui al comma 1”. 
Per quanto concerne il Comune di Rivisondoli , il Responsabile  per la trasparenza è stato 
individuato nel Responsabile dell’Area Amministrativa (decreto sindacale del ), che opera in 
stretta collaborazione in stratta collaborazione con il segretario comunale responsabile della 
prevenzione della corruzione . Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità (anni 2013 – 
2015) è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n.  del ed è stato regolarmente 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. In esso si è data attuazione alle prescrizioni contenute 
nella legge 190/2012, sviluppate poi dal D.lgs. 33/2013. Precisamente, all’art. 5 è stata prevista la 
serie di categorie di dati da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Rivisondoli, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. 
Il programma è stato successivamente  sottoposto ad  aggiornamento per i trienni 2014- 2016 e 
2015-2017 ( aggiornamenti rispettivamente approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n  
del e n. del  . ) 
Il programma triennale ed i suoi aggiornamenti, pur non essendo stati inseriti come sezione 
autonoma in apposita sezione dei Piani di prevenzione della corruzione, sono stati comunque 
oggetto in tali piani di pecifiche misure di coordinamento. 
Nel corso degli anni 2014 - 2015 si è provveduto ad implementare la raccolta di dati da pubblicare 
sulla sezione “Amministrazione trasparente” presente sul sito istituzionale del Comune di 
Rivisondoli. In particolare, si è provveduto, anche al fine di adempiere alle prescrizioni di cui 
all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, a pubblicare - conformemente alle prescrizioni operative 
contenute nella delibera dell’AVCP (ora ANAC) n. 26 del 22 maggio 2013 e nel Comunicato del 
Presidente del 13 giugno 2013 – in formato XML i dati su affidamenti di lavori, servizi e 
forniture(nell’anno in corsi è altresì prevista l installazione di un sistema operativo aggiuntivo, che 
operi automaticamente la raccolta ed il caricamento di tali dati nel corso dell’anno, onde poter poi  
più agevolmente effettuare la pubblicazione di essi nella forma prescritta dall’Autorità entro il 31 
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gennaio di ogni anno. L’automatizzazione di tale processo di raccolta e pubblicazione dei dati in 
Amministrazione trasparente riguarda anche le notizie richieste dall’art. 37 del D.lgs. 33 del 2013. 
Sempre nel contesto dell’automatizzazione delle modalità di caricamento dei dati sulla sezione 
Amministrazione trasparente, si è realizzato un link automatico di tale sezione al sito istituzionale 
nella parte dedicata ai provvedimenti degli organi politici (Consiglio e Giunta comunali) e dei 
Responsabili di Settore. 
Nel corso dell’anno 2015 è proseguito il caricamento dei dati su varie finestre della predetta 
sezione nonché all’aggiornamento dei dati già oggetto di pubblicazione. 
Nell’anno 2015 è continuato inoltre l’impegno dei singoli uffici, con il coordinamento del 
Responsabile della Trasparenza, volto a perfezionare le attività di raccolta materiale preliminari 
alla pubblicazione dei dati, al precipuo fine di evitare, ad esempio in materia di caricamento dei 
dati sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture, o di concessione di sovvenzioni, errori materiali 
consistenti nell’inserimento, negli elenchi da pubblicare, di inutili ripetizioni di atti o di indicazioni 
non pertinenti sulla tipologia di procedura di affidamento e così via. 

Procedimento di elaborazione ed adozione del  Programma  – Obiettivi   nel triennio 2016 - 

2018 

 

Per gli anni 2016, 2017, 2018 gli obiettivi, fermi i successivi aggiornamenti che saranno effettuati, 
entro il 31 gennaio di ciascun anno, saranno i seguenti: 
1) Aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza- Gennaio di ciascun anno; 

2) Monitoraggio ordinario dello stato di attuazione della trasparenza entro il 31 luglio; 

3) Azioni correttive per l’implementazione ed il miglioramento dei dati da caricare: 30 
settembre di ciascun anno. 
Sempre per gli anni 2016, 2017, 2018, gli obiettivi ulteriori, derivanti dalla stretta connessione tra 
Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la Trasparenza, hanno ad oggetto la 
compiuta attuazione delle misure di trasparenza ulteriore, rispetto a quelle dettate dalla normativa 
vigente, inserite nella singole schede sulle Aree a Rischio quali misure di prevenzione specifiche: 
a) Report semestrale, da inviare al RPC, e da pubblicare sul sito istituzionale, sulle 
proroghe e sui rinnovi dei contratti in essere  

b) Previsione di forme di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara anche nella 
Sezione Amministrazione trasparente  

c) Pubblicazione dell’avviso di post-informazione della gara anche nella Sezione 
Amministrazione trasparente  

d) Pubblicazione degli atti transattivi o comunque risolutivi delle controversie in materia 
di appalti pubblici  
Per quanto concerne la procedura di adozione e di revisione del Piano, il Responsabile della 
Trasparenza, oltre a svolgere le funzioni di coordinamento dei Settori nella raccolta e caricamento 
dei dati, verifica sugli adempimenti in materia di Trasparenza, assicurazione di chiarezza, 
completezza ed aggiornamento delle informazioni pubblicate, e gli altri compiti indicati dall’art. 
43 commi 1 e 5 del D.lgs. 33/2013, provvede altresì all’aggiornamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità “all’interno del quale sono previste misure di monitoraggio 

sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della 

trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione” (art. 43 comma 2 del D.lgs. 33/2013). 
Costituendo il presente Programma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, 

il coinvolgimento dei Responsabili di Area , Nucleo di Valutazione, collettività segue le stesse 
modalità indicate nel presente Piano di prevenzione ella corruzione, già illustrate nel paragrafo 
sulle modalità di formazione e di adozione del Piano stesso. 

Il Programma è poi adottato dalla Giunta comunale entro il 31 gennaio di ciascun anno 
(cfr. Delibera dell’ANAC n. 50 /2013, par. 1.2.). 
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Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 

La  sezione  Amministrazione  trasparente  è  direttamente  accessibile  tramite  il    sito 
Istituzionale del Comune di  Rivisondoli. Singoli aspetti relativi alla trasparenza ed 
all’anticorruzione verranno pubblicati in evidenza  nella Home page  del sito istituzionale per 
facilitarne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati. 
 

Processo di attuazione del Programma 

 
I dati  raccolti dai singoli Responsabili di area  saranno trasmessi al Responsabile per la 
trasparenza  il quale a sua volta ne curerà il caricamento da parte del responsabile tecnico della 
trasparenza.  
Le suddette modalità organizzative valgono, ovviamente, per i dati da caricare manualmente sulla 
predetta sezione giacché, per le sottosezioni gestite con sistema di caricamento automatico dei dati 
dal sistema operativo comunale, non vi sarà bisogno della materiale raccolta e trasmissione al 
Responsabile per la Trasparenza, il quale ultimo dovrà solo verificare la regolarità del processo di 
caricamento automatico. 
Il monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma,dovrà avvenire con o cadenza almeno 
mensile da parte del Responsabile per la Trasparenza. Sarà poi effettuato, nel rispetto della 
normativa vigente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dal Nucleo di Valutazione  con l’ausilio del 
Responsabile per la Trasparenza. I risultati delle verifiche  relative agli anni 2014 sono stati 
pubblicati sulla sezione Amministrazione trasparente e si compongono dell’attestazione del Nucleo 
di Valutazione, della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi conformi ai modelli allegati alla 
delibera dell’ANAC n. 148 del 3 dicembre 2014. I risultati della verifica dell’anno 2015,  effettuai 
a cura del Nucleo di Valutazione  sono stati pubblicati entro il 29 febbraio 2016, conformemente a 
quanto indicato nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 22 dicembre 2015. 

 
 

* * * * 
 
 
Allegati al Piano:  

1. Schede di mappatura dei processi, analisi, ponderazione e trattamento dei rischi. 

2. Codice di comportamento integrativo dei dipendenti. 

3. Regolamento recante la disciplina delle incompatibilità  e delle autorizzazioni a svolgere 
attività esterne all’ufficio per i dipendenti. 
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Scheda n. 1 – Area A 

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE 

A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 

1.  Individuazione del rischio 
A. Modalità di pubblicazione del bando: termini di esposizione. 
B. Requisiti per la partecipazione: esistenza di requisiti aggiuntivi. 
C. Commissione giudicatrice: presenza di soli membri interni. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  



33  

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 
3 

 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 2,67 

 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 

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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,25 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 

4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,34 

5. Misure per ridurre il rischio 
A. La pubblicazione del bando deve essere garantita per un periodo di almeno 30 giorni, da aumentare in occasione 

del mese di agosto e delle festività natalizie e pasquali. 
B. I requisiti da prevedersi nel bando sono quelli previsti dalla legge e dal regolamento interno: è vietato richiedere 

requisiti aggiuntivi che non siano strettamente indispensabili per il ruolo da ricoprire. 
C. La composizione della commissione giudicatrice deve prevedere che i due membri esperti siano esterni 

all’ente. 
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Scheda n. 2 – Area A 

SELEZIONE DI PERSONALE 

PER ASSUNZIONI, MOBILITA’ E INCARICHI PROFESSIONALI (art. 7 del D.Lvo 165/2001) 

2.  Individuazione del rischio 
D. Modalità di pubblicazione del bando: termini di esposizione. 
E. Requisiti per la partecipazione: esistenza di requisiti aggiuntivi. 
F. Commissione giudicatrice: non obbligatorietà. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 4 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato della probabilità 3,50 

 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 

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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 

4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,25 

5. Misure per ridurre il rischio 
D. La pubblicazione del bando deve essere garantita per un periodo di almeno 20 giorni, da aumentare in occasione 

del mese di agosto e delle festività natalizie e pasquali. 
E. I requisiti da prevedersi nel bando sono quelli previsti dalla legge e dal regolamento interno: è vietato richiedere 

requisiti aggiuntivi che non siano strettamente indispensabili per il ruolo da ricoprire. 
F. E’ obbligatoria la nomina della commissione giudicatrice: i due membri esperti possono essere anche interni 

all’ente. 
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Scheda n. 3 – Area A 

                Selezioni per la progressione economica del personale  

1.  Individuazione del rischio 
D. Modalità di pubblicazione del bando: termini di esposizione. 
E. Disomogeneità dei criteri di valutazione . 
 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 4 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 
3 

 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 1 

Valore stimato della probabilità 2,83 

 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 

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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 2 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 

4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,24 

5. Misure per ridurre il rischio 
D. La pubblicazione dell’avviso di selezione  deve essere garantita per un periodo di almeno 20 giorni. 
E. Comunicazione a tutti i dipendenti della pubblicazione dell’avviso di selezione  
F. Determinazione di criteri omogenei di valutazione a parità di categoria di inquadramento professionale. 
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Scheda n. 4 – Area B 

AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

INDIVIDUAZIONE OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

3.  Individuazione del rischio 
G.   Progetto e/o disciplinare: frazionamento degli appalti. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 3,00 

 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 

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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 2 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 

4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,50 

5. Misure per ridurre il rischio 
G. I progetti e/o i disciplinari dei lavori, servizi e forniture devono essere generali e completi e riferirsi almeno 

ad un anno solare. Possibilità di eseguirli per stralci funzionali in relazione alle disponibilità economiche. 
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Scheda n. 5 – Area B 

AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 

4.  Individuazione del rischio 
H.   Assenza della determinazione ovvero restringimento delle fasi. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 2,83 

 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 

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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 2 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,75 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 

4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,95 

5. Misure per ridurre il rischio 
H. La determinazione a contrattare, prevista dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, deve essere sempre adottata (anche 

in caso di affidamento diretto, di proroga o rinnovo dei contratti, ecc.) e deve contenere espressamente tutti gli 
elementi previsti dalla norma, con particolare riferimento alle motivazioni che giustificano la scelta del 
contraente. Deve rimanere distinta dalla fase progettuale, da quella della gara vera e propria e dall’esecuzione del 
contratto. E’ vietato, pertanto, assommare più fasi in unico provvedimento. 
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Scheda n. 6 – Area B 

AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

SCELTA DEL CONTRAENTE 

5.  Individuazione del rischio 
I. Affidamento diretto nei casi non previsti dalla legge e dal regolamento. 
J. Modalità di espletamento delle procedure negoziate (gare ufficiose). 
K. Requisiti prescritti per la partecipazione alle gare. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 3,00 

 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 

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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 2 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 2,00 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 

4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,00 

5. Misure per ridurre il rischio 
I. L’affidamento diretto, ancorchè consentito dalla norma, deve essere puntualmente motivato e devono essere 

evidenziate le ragioni che lo giustificano anche dal punto di vista dell’opportunità. Esso rappresenta una deroga 
alla regola generale della gara. 

J. Nelle gare ufficiose devono essere invitate le ditte in numero idoneo a garantire il confronto, deve essere 
utilizzato l’albo fornitore in essere (qualora non si utilizzi la piattaforma MEPA/CONSIP), deve essere 
garantita la turnazione delle ditte. E’ vietato, pertanto, invitare sempre le stesse ditte. 

K. Devono essere sempre puntualmente verificati, in ogni tipo di gara, ma anche in caso di affidamento diretto, i 
requisiti richiesti per la partecipazione, che vanno dichiarati dalla ditta e controllati prima dell’affidamento, e 
non vanno richiesti requisiti aggiuntivi non indispensabili in relazione al tipo di appalto. 
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Scheda n. 7– Area B 

AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

VARIANTI IN CORSO D’OPERA E SUBAPPALTI 

6.  Individuazione del rischio 
L. Varianti in corso d’opera: affidamenti diretti camuffati con aumento dei costi. 
M. Subappalto: gestione dell’appalto da parte di ditta diversa dalla vincitrice. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 2,33 

 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 

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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,00 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 

4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,33 

5. Misure per ridurre il rischio 
L. Varianti in corso d’opera: fermo restando l’obbligo della ditta di eseguire la prestazione aggiuntiva entro il quinto 

d’obbligo dell’importo contrattuale, in ogni caso le perizie di varianti e suppletive degli affidamenti devono 
essere evitate attraverso una puntuale progettazione a monte e devono essere motivati da effettive cause 
sopravvenute che giustificano la variazione o l’aumento. 

M. Subappalti: devono essere tutti preventivamente autorizzati e devono essere dichiarati obbligatoriamente in sede 
di gara. Vanno puntualmente verificati i requisiti richiesti per la prestazione. 
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Scheda n. 8 – Area B 

AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE 

PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI 

7.  Individuazione del rischio 
N. Proroga: prolungamento appalto con la stessa ditta senza gara. 
O. Rinnovo: prolungamento appalto con la stessa ditta senza gara ed a condizioni diverse (peggiorative). 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato della probabilità 2,50 

 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 

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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,00 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 

4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,50 

5. Misure per ridurre il rischio 
N. Fermo restando la valutazione della somma urgenza e dell’urgenza, puntualmente da motivare, di norma le 

procedure di gara devono iniziare almeno tre mesi prima della scadenza del contratto e comunque in tempo 
per garantire alla scadenza il nuovo affidatario. 

O. Qualora l’urgenza o la somma urgenza, puntualmente da motivare, dovessero giustificare il rinnovo del contratto, 
questi non può contenere condizioni peggiorative per l’Ente. 
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Scheda n. 9 – Area C 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI PER IL DESTINATARIO 

AUTORIZZAZIONE 

8.  Individuazione del rischio 
P. Mancato rispetto dell’ordine cronologico delle istanze. 
Q. Mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge e dagli atti amministrativi. 
R. Mancata acquisizione dei pareri previsti. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 2,00 

 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 

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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 2 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 

4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,00 

5. Misure per ridurre il rischio 
P. Le istanze pervenute devono essere esaminate ed evase secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo 

dell’Ente. 
Q. La verifica dei requisiti richiesti, ancorché dichiarati dall’istante, deve essere attestata e documentata. 
R. Devono sempre essere richiesti e citati i pareri obbligatori e facoltativi richiesti ed utilizzati per 

l’istruttoria nonché il loro esito. 
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Scheda n.  10 – Area C 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI PER IL DESTINATARIO 

PARERI, NULLA OSTA, ATTI DI ASSENSO 

9.  Individuazione del rischio 
S. Mancato rispetto dell’ordine cronologico delle istanze. 
T. Atto non richiesto,  ma utile per agevolare l’istante. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 3 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 1,83 

 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 

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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 2 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 

4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,74 

5. Misure per ridurre il rischio 
S. Le istanze pervenute devono essere esaminate ed evase secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo 

dell’Ente. 
T. La verifica della necessità del parere, obbligatoriamente o facoltativamente prevista dalla legge o da atti 

amministrativi, deve essere attestata e documentata. 
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Scheda n. 11 – Area C 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI PER IL DESTINATARIO 

CONCESSIONE 

10. Individuazione del rischio 
U. Mancato rispetto dell’ordine cronologico delle istanze. 
V. Mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge e dagli atti amministrativi. 

W. Mancata acquisizione dei pareri previsti. 
X. Mancata acquisizione delle garanzie richieste. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 2,00 
 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 
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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 2 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 
 
4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,00 

5. Misure per ridurre il rischio 
U. Le istanze pervenute devono essere esaminate ed evase secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo 

dell’Ente. 
V. La verifica dei requisiti richiesti, ancorché dichiarati dall’istante, deve essere attestata e documentata. 
W. Devono sempre essere richiesti e citati i pareri obbligatori e facoltativi richiesti ed utilizzati per 

l’istruttoria nonché il loro esito. 
X. Devono sempre essere richieste le garanzie previste a favore dell’Ente dalla legge o da atti 

amministrativi. 
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Scheda n. 12 – Area C 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI PER IL DESTINATARIO 

PERMESSI DI COSTRUIRE 

11. Individuazione del rischio 
Y. Mancato rispetto dell’ordine cronologico delle istanze. 
Z. Mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge e dagli atti amministrativi. 

AA. Mancata acquisizione dei pareri previsti. 
BB. Mancata acquisizione delle garanzie richieste. 
CC. Agevolazioni varie inerenti il pagamento degli oneri di urbanizzazione. 
DD. Monetizzazioni non previste dagli atti amministrativi dell’Ente. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 2,00 
 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 
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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 2 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 
4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,00 

5. Misure per ridurre il rischio 
Y. Le istanze pervenute devono essere esaminate ed evase secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo 

dell’Ente. 
Z. La verifica dei requisiti richiesti, ancorché dichiarati dall’istante, deve essere attestata e documentata. 
AA. Devono sempre essere richiesti e citati i pareri obbligatori e facoltativi richiesti ed utilizzati per 

l’istruttoria nonché il loro esito. 
BB.Devono sempre essere richieste le garanzie previste a favore dell’Ente dalla legge o da atti 

amministrativi. 
CC.Il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve essere puntualmente effettuato in base a schede predisposte (vanno 

citate le leggi e gli atti che consentono agevolazioni) e sottoscritte dall’istruttore. 
DD.Il calcolo delle monetizzazioni deve essere puntualmente effettuato in base a schede predisposte (vanno 

citate le leggi e gli atti che le consentono) e sottoscritte dall’istruttore. Devono essere predeterminati i 
criteri. 
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Scheda n. 13 – Area D 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTI ECONOMICI PER IL DESTINATARIO 

CONTRIBUTI ECONOMICI A PRIVATI 

12. Individuazione del rischio 
EE. Mancato rispetto dell’ordine cronologico delle istanze. 
FF. Mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge e dagli atti amministrativi. 
GG. Mancata verifica del conflitto di interesse. 
HH. Eccessiva discrezionalità. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 4 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 3,33 
 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 
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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 2 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 
4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,99 

5. Misure per ridurre il rischio 
EE. Le istanze pervenute devono essere esaminate ed evase secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo 

dell’Ente. 
FF. La verifica dei requisiti richiesti, ancorché dichiarati dall’istante, deve essere attestata e documentata e 

l’erogazione deve essere conforme al regolamento citando gli articoli che la prevedono. 
GG. Deve sempre essere dichiarato di aver effettuato la verifica sull’assenza del conflitto di interesse. 

HH.Devono essere predeterminati i criteri in base ai quali è possibile riconoscere il contributo e devono essere 
date indicazioni per la loro quantificazione. In ogni caso la motivazione deve contenere tali indicazioni. 
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Scheda n. 14– Area D 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTI ECONOMICI PER IL DESTINATARIO 

CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI 

13. Individuazione del rischio 
II.   Mancato rispetto dell’ordine cronologico delle istanze. 
JJ.   Mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge e dagli atti amministrativi. 

KK. Mancata verifica del conflitto di interesse. 
LL.  Eccessiva discrezionalità. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 4 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 3,33 
 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 
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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 2 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 
4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,99 

5. Misure per ridurre il rischio 
II. Le istanze pervenute devono essere esaminate ed evase secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo 

dell’Ente. 
JJ. La verifica dei requisiti richiesti, ancorché dichiarati dall’istante, deve essere attestata e documentata e 

l’erogazione deve essere conforme al regolamento citando gli articoli che la prevedono. 
KK.Deve sempre essere dichiarato di aver effettuato la verifica sull’assenza del conflitto di interesse. 

LL. Devono essere predeterminati i criteri in base ai quali è possibile riconoscere il contributo e devono essere 
date indicazioni per la loro quantificazione. In ogni caso la motivazione deve contenere tali indicazioni. 
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Scheda n. 15 – Area D 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTI ECONOMICI PER IL DESTINATARIO 

CONCESSIONE GRATUITA BENI A PRIVATI ED ASSOCIAZIONI 

14. Individuazione del rischio 
MM. Mancato rispetto dell’ordine cronologico delle istanze. 
NN.Mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge e dagli atti amministrativi. 

OO.Mancata verifica del conflitto di interesse. 
PP. Eccessiva discrezionalità. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 4 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 3,33 
 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 
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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 2 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 
4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,99 

5. Misure per ridurre il rischio 
MM. Le istanze pervenute devono essere esaminate ed evase secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo 

dell’Ente. 
NN.La verifica dei requisiti richiesti, ancorché dichiarati dall’istante, deve essere attestata e documentata e 

l’erogazione deve essere conforme al regolamento citando gli articoli che la prevedono. 
OO. Deve sempre essere dichiarato di aver effettuato la verifica sull’assenza del conflitto di interesse. 

PP. Devono essere predeterminati i criteri in base ai quali è possibile riconoscere il contributo e devono essere date 
indicazioni per la loro quantificazione. In ogni caso la motivazione deve contenere tali indicazioni. 
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Scheda n. 16 – Area D 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTI ECONOMICI PER IL DESTINATARIO 

EROGAZIONE GRATUITA SERVIZI 

15. Individuazione del rischio 
QQ. Mancato rispetto dell’ordine cronologico delle istanze. 
RR. Mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge e dagli atti amministrativi. 

SS.  Mancata verifica del conflitto di interesse. 
TT.  Eccessiva discrezionalità. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 4 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 3,33 
 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 
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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 3 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,75 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 
4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,83 

5. Misure per ridurre il rischio 
QQ. Le istanze pervenute devono essere esaminate ed evase secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo 

dell’Ente. 
RR.La verifica dei requisiti richiesti, ancorché dichiarati dall’istante, deve essere attestata e documentata e 

l’erogazione deve essere conforme al regolamento citando gli articoli che la prevedono. 
SS. Deve sempre essere dichiarato di aver effettuato la verifica sull’assenza del conflitto di interesse. 
TT. Devono essere predeterminati i criteri in base ai quali è possibile riconoscere il servizio gratuitamente. 

In ogni caso la motivazione deve contenere tali indicazioni. 
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Scheda n. 17– Area E 

PROVVEDIMENTI RESIDUALI 

ATTIVITA DI CONTROLLO (SCIA, CIL, EDILIZI/AMBIENTALI, 

AUTODICHIARAZIONI) 
16. Individuazione del rischio 

UU.Mancato rispetto nel controllo dell’ordine cronologico delle istanze. 
VV. Mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge e dagli atti amministrativi. 

WW. Omissione del controllo e eccessiva discrezionalità. 
XX. Mancata verifica del conflitto di interesse. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 2,33 
 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 
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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 3 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,75 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 
4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,08 

5. Misure per ridurre il rischio 
UU.I controlli, che non siano a campione, devono essere effettuati secondo l’ordine cronologico delle istanze 

pervenute o dei provvedimenti rilasciati. 
VV. La verifica dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni rese dall’istante deve essere puntualmente attestata e 

documentata. 
WW. I controlli devono essere annualmente pianificati in base alle linee di indirizzo dell’organo politico da parte 

dei Responsabili, predeterminando i criteri. 
XX. Deve sempre essere dichiarato di aver effettuato la verifica sull’assenza del conflitto di interesse. 



67  

Scheda n. 18 – Area E 

PROVVEDIMENTI RESIDUALI 

ATTIVITA CONTRATTUALE (ACCORDI ART.11 L. 241/1990, ACCORDI DI 

PIANIFICAZIONE, CONVENZIONI URBANISTICHE, TRANSAZIONI) 

17. Individuazione del rischio 
YY. Mancato rispetto della normativa generale sui contratti. 
ZZ.  Mancato rispetto della normativa di settore. 
AAA. Mancata verifica del conflitto di interesse. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 2,33 
 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 
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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 2 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,75 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 
4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,08 

5. Misure per ridurre il rischio 
YY. I contratti devono avere tutti gli elementi essenziali previsti dal regolamento dei contratti. In particolare, quando 

richiesta, deve essere presentata prima della stipula la dovuta garanzia. 
ZZ. I contratti devono essere conformi e rispettosi della normativa di settore. I responsabili dichiareranno 

espressamente di aver verificato ed attuato quanto richiesto dalle norme. 
AAA. Deve sempre essere dichiarato di aver effettuato la verifica sull’assenza del conflitto di interesse. 
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Scheda n. 19 – Area E 

PROVVEDIMENTI RESIDUALI 

GESTIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI 

18. Individuazione del rischio 
BBB. Mancato rispetto dell’ordine cronologico delle istanze. 
CCC. Mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge e dagli atti amministrativi. 
DDD.    Assenza del provvedimento e/o del registro. 
EEE. Mancata verifica del conflitto di interesse. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 2 

Valore stimato della probabilità 2,33 

 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 
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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
fino a circa il 100% = 5  

punteggio assegnato 2 

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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,75 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 
4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,08 

5. Misure per ridurre il rischio 
BBB. Le istanze pervenute devono essere esaminate ed evase secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo 

dell’Ente. 
CCC. La verifica dei requisiti richiesti, ancorché dichiarati dall’istante, deve essere attestata e 

documentata e la concessione deve essere conforme al regolamento citando gli articoli che la 
prevedono. 

DDD. I provvedimenti concessivi dei beni devono essere sempre formalmente assunti nel rispetto delle norme 
regolamentari e la gestione deve risultare da apposito registro all’uopo istituito. 

EEE. Deve sempre essere dichiarato di aver effettuato la verifica sull’assenza del conflitto di interesse. 
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Scheda n. 20– Area E 

PROVVEDIMENTI RESIDUALI 

PROVVEDIMENTI DI 2° GRADO: ANNULLAMENTO D’UFFICIO, REVOCA, 

CONVALIDA E SANATORIA 

19. Individuazione del rischio 
FFF. Agevolare un cittadino o un’impresa con l’assunzione di un provvedimento finalizzato a ridurre o 

eliminare gli effetti di altro precedente provvedimento amministrativo. 
GGG.    Mancata verifica del conflitto di interesse. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 3 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 1 

Valore stimato della probabilità 2,33 
 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 
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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,25 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 
4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,91 

5. Misure per ridurre il rischio 
FFF. I Provvedimenti proposti o assunti da un Responsabile di Servizio saranno controfirmati per 

accettazione/verifica da parte del Responsabile con funzioni di Vice Segretario. I Provvedimenti proposti 
o assunti da quest’ultimo saranno controfirmati dal Segretario. 

GGG.   Deve sempre essere dichiarato di aver effettuato la verifica sull’assenza del conflitto di interesse. 
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Scheda n. 21 – Area E 

PROVVEDIMENTI RESIDUALI 

PROVVEDIMENTI DI 2° GRADO: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI 

AMMINISTRATIVE (L. N. 689/1981 E L.R. N. 21/1984) 

20. Individuazione del rischio 
HHH. Agevolare un cittadino o un’impresa con l’assunzione di un provvedimento di archiviazione o di 

riduzione immotivata della sanzione. 
III.  Mancata verifica del conflitto di interesse. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  
punteggio assegnato 3 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 1 

Valore stimato della probabilità 2,17 
 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 
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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  

punteggio assegnato 0 

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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,25 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 
4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,71 

5. Misure per ridurre il rischio 
HHH. I Provvedimenti finali, tenuto conto della scarsità di casi verificatesi nell’ente, devono essere assunti 

entro il termine massimo di due anni dal loro inizio, onde evitare che sopraggiunga la prescrizione 
quinquennale. 

III.  Deve sempre essere dichiarato di aver effettuato la verifica sull’assenza del conflitto di interesse. 
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Scheda n. 22 – Area E 

PROVVEDIMENTI RESIDUALI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA 

21. Individuazione del rischio 
JJJ. Agevolare un cittadino o un’impresa con l’assunzione di una scelta discrezionale non giustificata, non 

razionale, immotivata. 
KKK. Mancata verifica del conflitto di interesse. 

2. Valutazione della probabilità 
Criteri Punteggi 

Criterio 1: discrezionalità  
Il processo è discrezionale?  
No, è del tutto vincolato = 1  
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  
E' altamente discrezionale = 5  

punteggio assegnato 2 

Criterio 2: rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  
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 coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 

 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1  
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  

punteggio assegnato 1 

Criterio 4: valore economico  
Qual è l'impatto economico del processo?  
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di 
studio) = 3 

 

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)? 

 

No = 1  
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? 

 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
Si, è molto efficace = 2  
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  
Si, ma in minima parte = 4  
No, il rischio rimane indifferente = 5  

punteggio assegnato 5 

Valore stimato della probabilità 3.17 
 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
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3. Valutazione dell'impatto 
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) 

 

fino a circa il 20% = 1  
fino a circa il 40% = 2  
fino a circa il 60% = 3  
fino a circa lo 80% = 4  
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? 

 

No = 1  
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? 

 

No = 0  
Non ne abbiamo memoria = 1  
Si, sulla stampa locale = 2  
Si, sulla stampa nazionale = 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  
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 livello di addetto = 1  
a livello di collaboratore o funzionario = 2  
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  

punteggio assegnato 3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 
 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

 
4. Valutazione complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,75 

5. Misure per ridurre il rischio 
JJJ. L’Istruttore ed il Responsabile che esprime il parere dovranno dare atto espressamente di avere verificato che la 

scelta discrezionale sia razionale, motivata e giustificata dalle circostanze di fatto e di diritto. 
KKK. Deve sempre essere dichiarato di aver effettuato la verifica sull’assenza del conflitto di interesse. 
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Art. 1 
Principi generali 

1. Il presente codice di comportamento integrativo è dettato in applicazione dei principi fissati dalla 
normativa, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 ed al  
D.P.R. n. 62/2013.  
Esso è finalizzato a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati, la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico, nonché di indipendenza e di astensione in caso di conflitto 
di interessi.  
Il presente codice costituisce uno degli strumenti di applicazione del piano triennale di prevenzione 
della corruzione.  
 
4. Si segnalano, per il rilievo che assumono e senza che da ciò scaturisca una elencazione esaustiva, in 
particolare i seguenti obblighi:  
a) servire il pubblico interesse ed agire esclusivamente con tale finalità;  
b) coniugare l’efficienza dell’azione amministrativa con la economicità della stessa ed il contenimento 
dei costi, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia;  
c) perseguire gli obiettivi del contenimento dei costi e del miglioramento della qualità dei servizi 
erogati;  
d) garantire la parità di trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa e dunque l’imparzialità e 
l’immagine dell’imparzialità;  
e) garantire la massima collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni;  
f) garantire la correttezza, l’imparzialità e la lealtà nel comportamento verso i colleghi, i collaboratori e 
i destinatari dell’azione amministrativa;  
g) non utilizzare per finalità personale le informazioni di cui si è in possesso per ragioni di servizio e le 
prerogative connesse al ruolo rivestito.  
 

Art. 2 
Ambito di applicazione 

Il presente codice, unitamente al D.P.R. n. 62/2013, si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato 
e determinato dell’ente, ai soggetti che con lo stesso hanno rapporti di collaborazione di qualsiasi natu-
ra ed ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità utilizzati dall’ente.  
Esso, unitamente al D.P.R. n. 62/2013, si applica inoltre, compatibilmente con le attività svolte, ai 
dipendenti, ai collaboratori ed ai soggetti comunque utilizzati dalle società controllate dall’ente. A tal 
fine viene adottata una specifica direttiva da comunicare alla società entro i 15 giorni successivi alla 
entrata in vigore del presente codice  
Esso, unitamente al D.P.R. n. 62/2013, si applica inoltre, relativamente alle attività svolte per conto 
dell’ente, ai dipendenti, ai collaboratori ed ai soggetti comunque utilizzati dalle società fornitrici di beni 
o servizi e/o che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tal fine nei contratti e/o nelle 
convenzioni stipulate con le stesse vengono inserite clausole per la effettuazione delle contestazioni, la 
irrogazione di sanzioni e la eventuale risoluzione del contratto.  
 
 

Art. 3 
Procedure di adozione e modifica 

1. Il presente codice e le sue variazioni sono adottate dalla giunta con specifica deliberazione e sono 
direttamente raccordate alle scelte contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.  



 
2. La bozza di codice e le proposte di modifiche sono predisposte dal responsabile per la prevenzione 
della corruzione, sentito l’ufficio per i procedimenti disciplinari.. I singoli titolari di posizione 
organizzativa sono inoltre invitati ad esprimere uno specifico parere. Dell’adozione del codice viene 
data informazione alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria.  
3. Il codice, dopo essere stato adottato da parte della giunta, è pubblicato sul sito internet dell’ente ed è 
trasmesso all’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministra-
zioni Pubbliche (A.N.A.C.). 
4. Copia del codice e delle sue modifiche è consegnata ai dipendenti, collaboratori, ed ai soggetti, a  
qualunque utilizzati dall’ente ed è inviato alle società controllate dall’ente.  

Art. 4 
Applicazione 

All’applicazione del codice di comportamento integrativo nell’ente, con particolare riferimento alle 
attività a più elevato rischio di corruzione, ed alla verifica della sua applicazione da parte dei titolari di 
posizione organizzativa sovraintende il responsabile per la prevenzione della corruzione.   
L’applicazione da parte dei dipendenti è verificata da parte dei singoli titolari di posizione 
organizzativa .  
La formazione dei dipendenti è assicurata attraverso la realizzazione di appositi incontri, aventi come 
oggetto anche l’applicazione del  D.P.R. n. 62/2013.  
 

 

 

Art. 5 
Sanzioni 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri 
d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.  
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente 
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e 
all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’ente, nonché della 
eventuale recidiva.  
3. Ferme restando le previsioni del DLgs n. 165/2001, dei contratti nazionali e del D.P.R. n. 62/2013 e 
la indicazione di cui al precedente comma, sono irrogate le seguenti sanzioni:  
a) per la prima violazione dell’obbligo di comunicazione della propria iscrizione ad associazioni o 
organizzazioni nei casi in cui le stesse possano interferire con lo svolgimento delle attività di ufficio, 
ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della 
sospensione fino a 10 giorni;  
b) per la prima violazione dell’obbligo di comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli 
ultimi tre anni, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata la 
sanzione della sospensione fino a 10 giorni;  
c) per la prima violazione degli obblighi di trasparenza e tracciabilità, ferme restando le sanzioni più 
gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della multa fino a 4 ore;  
d) per la prima violazione del divieto di sfruttare e/o menzionare la posizione che ricopre 
nell’amministrazione per ottenere utilità, nonché per i comportamenti che possano nuocere 
all’immagine dell’amministrazione, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti 
dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della sospensione fino a 10 giorni;  
e) per la prima violazione di modesta entità del superamento ingiustificato dei termini di conclusione 



dei procedimenti amministrativi, nonché nei casi di ritardo o di adozione di comportamenti tali da far 
ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza, 
ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è applicata la sanzione della 
multa fino a 4 ore;  
f) per la prima violazione di entità significativa del superamento ingiustificato dei termini di 
conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché nei casi di ritardo o di adozione di comportamenti 
tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria 
spettanza, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è applicata la 
sanzione della sospensione fino a 10 giorni;  
g) per la prima violazione di modesta entità dei divieti di utilizzazione a fini privati del materiale o 
delle attrezzature di cui si dispone per ragioni di ufficio, nonché dei servizi telematici e telefonici 
dell’ufficio e/o dei mezzi di trasporto dell’ente, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti 
dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della multa fino a 4 ore;  
h) per la prima violazione di entità significativa dei divieti di utilizzazione a fini privati del materiale o 
delle attrezzature di cui si dispone per ragioni di ufficio, nonché dei servizi telematici e telefonici 
dell’ufficio e/o dei mezzi di trasporto dell’ente, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti 
dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della sospensione fino a 10 giorni;  
i) per la prima violazione dell’obbligo di esporre in modo visibile il badge identificativo, ferme 
restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata la sanzione del rimprovero 
scritto o censura;  
j) per la prima violazione dell’obbligo di operare nei confronti del pubblico con spirito di servizio, 
correttezza, cortesia e disponibilità, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti 
dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della multa fino a 4 ore;  
k) per la prima violazione dell’obbligo di garantire puntualità negli appuntamenti con i privati, ferme 
restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata la sanzione del rimprovero 
scritto o censura;  
l) per la prima violazione dell’obbligo di astensione da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti 
dell’amministrazione, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata 
la sanzione della sospensione fino a 10 giorni;  
m) per la prima violazione da parte del Titolare di posizione del vincolo ad effettuare le comunicazioni 
di cui all’articolo 13 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 relativamente alle partecipazioni azionarie, agli 
altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica e/o alla 
presenza di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività che li 
pongano in contatti frequenti con l’ufficio, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti 
dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della multa fino a 4. 
n) per la prima violazione del divieto di rendere nota la identità dei dipendenti che hanno segnalato 
illeciti, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata la sanzione 
della sospensione dal servizio fino a 10 giorni;  
o) per la prima violazione del divieto di produrre effetti negativi nei confronti dei dipendenti che hanno 
segnalato illeciti, ove gli stessi non hanno un rilievo significativo e ove non si determinino le condi-
zioni per la irrogazione di sanzioni più gravi, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti 
dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi.  
 
4. Nel caso di violazioni compiute da collaboratori dell’ente viene effettuata da parte del responsabile 
competente una specifica contestazione che può determinare la risoluzione del rapporto. Nel caso di 
violazioni compiute da personale/collaboratori di società che hanno rapporti con l’ente viene mossa una 
specifica contestazione che può determinare, in relazione alla gravità dell’episodio, la risoluzione del 
contratto. Apposite clausole sono inserite nei contratti.  



5. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, 
l’ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all’Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo.  
 
 

Art. 6 
Regali, compensi ed altre utilità 

Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, 
a  cento euro, anche sotto forma di sconto.  
Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso 
anno solare, da parte dello stesso soggetto  
Nel caso di infrazione delle regole dettate dal presente codice di comportamento integrativo e/o dal 
D.P.R. n. 62/2013 i regali devono essere consegnati al responsabile anticorruzione che deciderà, in 
relazione alla natura degli stessi, la loro restituzione, ovvero, previa comunicazione ai privati che li 
hanno effettuati, la loro utilizzazione da parte dell’ente per lo svolgimento delle proprie attività ovvero 
la donazione ad associazioni prive di scopo di lucro, parrocchie etc.  
I dipendenti non possono svolgere incarichi di collaborazione di qualunque tipo remunerati in 
qualunque modo per conto di privati con cui abbiano avuto negli ultimi 2 anni rapporti nello 
svolgimento di attività negoziali o nell’esercizio di poteri autorativi per conto dell’ente. Tale vincolo si 
estende anche ai casi in cui abbiano svolto attività quali responsabili del procedimento, senza 
l’adozione di provvedimenti a rilevanza esterna.  
 

 
Art. 7 

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
I soggetti cui si applica il presente codice comunicano al proprio responsabile di area entro 7 giorni la 
iscrizione ad associazioni o organizzazioni che possano interferire con le attività svolte dall’ufficio cui 
sono assegnati.  
Sono in ogni caso considerate comprese nel vincolo di cui al precedente comma 1 le iscrizioni ad 
associazioni che ricevono contributi di qualunque natura da parte dell’ente attraverso l’ufficio cui il 
dipendente è assegnato.  
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti relativamente ai titolari di posizione è effettuata al 
responsabile per la prevenzione della corruzione.  
I vincoli di cui ai precedenti commi non si applicano per le iscrizioni a partiti politici ed organizzazioni 
sindacali.  
Nella fase di prima applicazione tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla entrata 
in vigore del presente codice.  

 
Art. 8 

Obbligo di astensione 
 
1. In tutti i casi in cui, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 6 bis della legge n. 241/1990, 

all’articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 o di altra norma, sono tenuti a segnalare la presenza di una 
condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai fini dell’astensione, i dipendenti devono 
trasmettere immediatamente al propriotitolare di posizione organizzativa una apposita comunica-
zione scritta in cui specificano le ragioni poste a base della propria segnalazione. Di tali 
comunicazioni e dei suoi esiti è data informazione al responsabile per la prevenzione della 
corruzione.  



2. I titolari di posizione organizzativa effettuano tale comunicazione al responsabile per la prevenzione 
della corruzione. In tali casi opera la sostituzione con le regole previste dal regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.  

3. Il responsabile per la prevenzione della corruzione raccoglie in un apposito registro i casi di 
dichiarazione di conflitto di interessi e gli esiti.  

 
Art. 9 

Prevenzione della corruzione 
Le previsioni del piano triennale di prevenzione della corruzione costituiscono obblighi per tutti i 
dipendenti e la loro violazione determina comunque la maturazione di responsabilità disciplinari.  
I dipendenti hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e di segnalazione al proprio superiore 
gerarchico di eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. I 
titolari di posizione organizzativa hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e di segnalazione 
al responsabile per la prevenzione della corruzione.  
La identità dei dipendenti che effettuano tali denunce e/o segnalazioni non deve essere resa nota, salvo 
i casi in cui ciò è espressamente previsto da parte del legislatore. A tal fine i titolari di posizione 
organizzativa assumono tutte le misure necessarie. In ogni caso nei confronti di questi dipendenti 
devono essere assunte tutte le iniziative per garantire che non abbiano conseguenze negative, anche 
indirette, per la loro attività.  
 
 

Art. 10 
Trasparenza e tracciabilità 

Le previsioni del programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono obblighi per i 
dipendenti  e la loro violazione determina comunque la maturazione di responsabilità disciplinari.  
L’ente assume le iniziative necessarie per garantire la tracciabilità dei processi decisionali anche la fine 
di favorire la loro ripetibilità. A tale scopo viene previsto l’obbligo di fornire in modo regolare e com-
pleto, le informazioni, i dati e gli atti oggetto di pubblicazione. Del rispetto di questa prescrizione si 
tiene conto nella valutazione dei dipendenti, dei titolari di posizione organizzativa nell’ambito dei 
comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali. 
 
  

Art. 11 
Comportamenti nei rapporti privati 

Il personale destinatario del presente codice non deve sfruttare, né menzionare la posizione che ricopre 
nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino.  
Il personale destinatario del presente codice non deve assume alcun comportamento che possa nuocere 
all’immagine dell’amministrazione.  

 
Art. 12 

Comportamenti in servizio 
I destinatari del presente codice devono utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 
c.c), improntare il proprio lavoro alla logica di risparmio (ad esempio buon uso delle utenze di 
elettricità e spegnimento interruttori al termine dell’orario di lavoro, arresto del personal computer al 
termine dell’orario di lavoro, riciclo carta, utilizzo parsimonioso del materiale da cancelleria) e 
ricercare le migliori soluzioni di natura organizzativa e gestionale.  
Tali soggetti sono impegnati che la fruizione dei permessi avvenga nel rispetto dei vincoli dettati dalla 



normativa e dai contratti ed assumono tutte le iniziative per la minimizzazione delle conseguenze 
negative per l’attività dell’ente.  
Nella trattazione delle pratiche, essi rispettano l’ordine cronologico, salvo diversi ordini di priorità 
stabiliti dall’Amministrazione.  
 

 

Art. 13 
Rapporti con il pubblico 

1. I destinatari del presente codice operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, 
nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, 
garantiscono risposte nella maniera più completa e accurata possibile.  
2. Viene fissato il termine di 3 giorni lavorativi per fornire al pubblico informazioni di semplice 
reperibilità e di 5 giorni lavorativi per fornire informazioni per il cui reperimento sia necessario 
svolgere una specifica attività. Per motivate ragioni di servizio il titolare di posizione organizzativa può 
autorizzare la fornitura delle informazioni entro termini più lunghi.  
3. Qualora non siano competenti a provvedere in merito ad una richiesta, per posizione rivestita o per 
materia, indirizzano l’interessato al funzionario ed ufficio competente della Amministrazione 
Comunale, anche se ciò può comportare l’impegno dell’esame, sia pure sommario, della pratica o 
domanda.  
 
4. Essi non devono rifiutare con motivazioni generiche prestazioni cui sono tenuti, devono rispettare gli 
appuntamenti con i cittadini, salvo impedimento motivato (es. malattia, permesso per un urgente 
motivo personale o familiare) garantendo comunque la preventiva informazione al privato, e devono 
rispondere senza ritardo ai loro reclami. Devono inoltre fornire informazioni e notizie relative ad atti od 
operazioni amministrative in corso o conclusi, informando comunque gli interessati della possibilità di 
avvalersi anche dell’URP.  
 
5. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il 
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’Amministrazione, ivi 
compresi i propri responsabili e gli organi di governo. Prima di fornire ai mass media notizie sulle 
attività svolte dall’ente informa il titolare di posizione organizzativa.  
6. I soggetti che prestano la propria attività lavorativa in unArea che fornisce servizi al pubblico cura il 
rispetto degli standards di qualità e di quantità fissati dall’Amministrazione anche nelle Carte dei 
Servizi.  
 

 

Art. 14 
 Titolari di posizione organizzativa  

 
1. I titolari di posizione organizzativa sono tenuti ad assumere atteggiamenti leali e trasparenti, 
impegnati al miglioramento della qualità delle attività svolte nonchè adottare un comportamento 
esemplare ed imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione 
amministrativa ed avere un comportamento integerrimo.  
2. Essi devono assumere tutte le iniziative necessarie per il benessere organizzativo, con particolare 
riferimento alla instaurazione di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, garantendo un 
intervento immediato nei casi di conflitto che si determino tra gli stessi. Devono inoltre assumere le 
iniziative necessarie per la circolazione delle informazioni e l’aggiornamento del personale. Devono 



inoltre assegnare l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, te-
nendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione e, più in 
generale, devono garantire una equa ripartizione dei carichi di lavoro. Devono affidare gli incarichi 
aggiuntivi in base alla professionalità e, laddove possibile, secondo criteri di rotazione. Della 
violazione di queste previsioni, ferma restando la maturazione di responsabilità disciplinare o di altro 
genere di responsabilità, si tiene conto nella valutazione nell’ambito dei fattori riferiti alle capacità 
manageriali.  
3. Essi all’atto del conferimento dell’incarico comunicano, entro i 10 giorni successivi, al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che 
possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e se hanno parenti e affini 
entro il 2° grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche , professionali o economiche 
che li pongano in contatti frequenti con l’Area affidata alla sua responsabilità  o che siano coinvolti 
nelle decisioni e nelle attività inerenti all’Area. In fase di prima applicazione tali informazioni sono 
fornite entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore del presente codice.  

 

 

Art. 15 
Contratti 

1. Nella conclusione di accordi o nella stipula di contratti per conto dell’ente, nonché nella esecuzione, 
in applicazione delle previsioni dettate dal D.P.R. n. 62/2013:  
a) è vietato il ricorso all’intermediazione di terzi e la corresponsione o promessa di utilità a titolo di 
intermediazione, fatti salvi i casi decisi dall’ente di ricorso a professionalità previste in specifici albi;  
b) è vietato al titolare di posizione organizzativadi concludere per conto dell’Ammi-nistrazione 
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con le imprese con le quali abbia 
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli 
conclusi ai sensi dell’art.1342 c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari). In tali casi, egli si 
deve astenere, dandone comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.  
2. I titolari di posizione organizzativa garantiscono il rispetto del principio di pubblicità nelle procedure 
di individuazione dei soggetto esterni cui affidare beni, servizi ed opere pubbliche, qualunque ne sia 
l’importo, nonché di scelta sulla base di criteri selettivi predeterminati e finalizzati alla migliore tutela 
degli interessi dell’ente.  

 

Art. 16 
Vigilanza, oneri ed entrata in vigore 

 
1. Le attività di vigilanza e controllo sono svolte dai titolari di posizione organizzativa.  
2. Esse sono svolte dal responsabile della prevenzione della corruzione nei confronti dei titolari di 
posizione organizzativa, nonché tutte le volte che viene svolta una specifica segnalazione e, comunque, 
in termini complessivi e generali per l’ente.  
3. Il Nucleo di valutazione e controllo effettua una attività di verifica complessiva dell’applicazione del 
presente codice e tiene conto degli esiti di tale attività nello svolgimento delle sue attività, proponendo 
all’ente tutte le misure organizzative ritenute necessarie.  
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
per il bilancio comunale. Infatti gli adempimenti sopra indicati verranno svolti nell’ambito delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali già a disposizione.  
5. Con cadenza annuale, di norma entro la fine del mese di novembre, il responsabile per la 



prevenzione della corruzione, acquisite le informazioni da parte dell’ufficio per i procedimenti 
disciplinari, monitora gli effetti determinati dal presente codice, nonché il numero e le tipologie di 
infrazione che si sono registrate, ai fini dell’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e dell’eventuale modifica del presente codice di comportamento integrativo.  
6. Il presente codice di comportamento integrativo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua adozione.  
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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ 

E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE 

ALL’UFFICIO PER I DIPENDENTI 

 
 

Art. 1 

Principi generali 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’articolo 
1, commi 56-65, della Legge n. 662/1996, nonché delle previsioni contenute nella legge n. 190/2012 e 
nel D.P.R. n. 62/2013, il conferimento degli incarichi esterni assunti dai dipendenti del Comune  di Ri-
visondoli e le procedure di autorizzazione allo svolgimento degli stessi. 

2. In caso di svolgimento di incarichi in posizione di aspettativa, distacco, comando, assegnazione 
o altra forma di prestazione di attività per altri datori di lavoro o committenti, il dipendente deve chie-
dere l’autorizzazione anche al proprio ente. 

3. Sono comunque incompatibili con il rapporto di lavoro i rapporti che presentano le seguenti ca-
ratteristiche: 
a) incarichi che interferiscono con le esigenze di servizio; 
b) incarichi che concretizzano occasioni di conflitto di interessi con l’ente; 
c)  incarichi che ne pregiudicano l’imparzialità e il buon andamento; 
d) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso, con l’ente, contenziosi o procedimenti volti a ot-

tenere o che abbiano già ottenuto l’attribuzione di sovvenzioni o sussidi o ausili finanziari, ovvero 
autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso da parte 
dell’Amministrazione stessa; 

e) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi o da soggetti nei confronti dei quali il 
dipendente o la struttura di assegnazione del medesimo svolga attività di controllo, di vigilanza e 
ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti; 

f) incarichi tecnici previsti dal D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione di opere pubbliche, comprese le 
opere di urbanizzazione, da realizzarsi nel territorio dell’ente o per le quali lo stesso abbia rilasciato 
o abbia ricevuto istanza di rilascio di autorizzazioni comunque denominate o infine per le quali 
l’ente abbia concesso finanziamenti. 
4. Ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 267/00, i dipendenti a tempo parziale possono essere autorizzati 

all’espletamento di incarichi per conto di altri enti locali. 
5. Non sono soggette a preventiva comunicazione: 

a)  le attività sportive, artistiche (pittura, scultura, musica ecc.), sempre che non si concretizzino in atti-
vità di tipo professionale; 

b) le attività che costituiscono manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo purché 
a titolo gratuito o con eventuale rimborso delle spese; 

c) le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative socio-assistenziali, 
senza scopo di lucro. 
 

Art. 2 

Dipendente a tempo pieno o con rapporto di lavoro part time superiore al 50%: vincoli generali 

1. Al dipendente, con prestazione lavorativa a tempo pieno o superiore al 50% dell’orario di lavoro 
a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere altra attività subordinata od autonoma. 

2. In particolare i dipendenti, indicati al primo comma del presente articolo, non possono: 
a) esercitare un’attività lavorativa autonoma di tipo commerciale, artigianale, industriale o professiona-
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le legata a particolari titoli di studio. Sono considerate tali le attività imprenditoriali di cui 
all’articolo 2082 del codice civile e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria 
l’iscrizione in appositi albi o registri; 

b)  detenere partita Iva; 
c) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altre Amministrazioni (al di fuo-

ri dei casi di cui al comma 557 della legge n. 311/2004) sia alle dipendenze di privati; 
d) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, nonché 

assumere la qualità di socio in società commerciali se alla titolarità di quote di patrimonio sono con-
nessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale; fare parte di impresa 
familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile; 

e) esercitare attività di imprenditore agricolo a titolo principale, secondo il disposto di cui all’articolo 
12 della Legge n. 135/1975, e di coltivatore diretto. Nel caso di partecipazione in società agricole a 
conduzione familiare, tale attività rientra tra quelle compatibili solo se l’impegno richiesto è mode-
sto e non abituale o continuato durante l’anno; 

f) esercitare attività che presentino caratteristiche che eccedono il carattere della occasionalità, ivi 
compreso il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con altre PA e di 
incarichi di collaborazione a progetto con soggetti privati. 
3. Il dipendente può iscriversi ad albi professionali, senza richiederne l’autorizzazione, qualora le 

specifiche disposizioni di legge che disciplinano le singole professioni lo consentano. 
4. Rimane preclusa l’attività libero professionale, anche occasionale, se non specificamente am-

messa nei casi disciplinati dalla legge. 
5. È consentita l’iscrizione al Registro dei Revisori. 
 

Art. 3 

Dipendente a tempo pieno o con rapporto di lavoro part time superiore al 50%: autorizzazioni 

1. È necessaria l’autorizzazione per il conferimento da parte di altra PA o di altro soggetto di tutti 
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene corrispo-
sto un compenso. 

2. Possono essere autorizzate le seguenti prestazioni: 
a) svolgere incarico occasionale e temporaneo a favore di soggetti sia pubblici che privati in qualità di 

docente, perito, progettista, direttore lavori, collaudatore, arbitro, revisore, consulente o esperto an-
che in commissioni giudicatrici di concorso che non sia incompatibile con le attività d’ufficio e che 
sia conforme ai criteri stabiliti dal presente Regolamento; 

b) assumere cariche in società cooperative qualunque sia la natura e l’attività svolta dalla stessa ed in 
società e in associazioni sportive, ricreative, culturali e socioassistenziali, il cui atto costitutivo pre-
veda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo 
dell’attività sociale; 

c) svolgere attività non abituali e non continuate nel corso dell’anno in società agricole a conduzione 
familiare; 

d) esercitare l’attività di amministratore di condominio quando l’impiego riguarda la abitazione propria 
o di propri congiunti fino al secondo grado; 

e) svolgere prestazioni di carattere continuativo in favore di Enti locali e territoriali, con impegno ora-
rio settimanale non superiore ad ore 12 e per la durata massima di 1 anno, con possibilità di rinnovo, 
con apposito provvedimento; 

f) richiedere l’iscrizione nell’Albo Speciale dei consulenti tecnici formato presso il Tribunale. Rimane 
ferma la necessità di autorizzazione per ogni specifico incarico; 

g) svolgere attività comunque retribuite aventi carattere occasionale, che non comportino situazioni di 
incompatibilità o di conflitto di interessi con l’Ente di appartenenza. 
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3. L’autorizzazione è rilasciata dal responsabile dell’area amministrativa , previo parere del respon-
sabile del’area interessata reso in ordine al conflitto d’interessi nonché alla compatibilità dell’attività 
richiesta con le attività del servizio e alla non sussistenza di esigenze organizzative tali da impedire il 
rilascio dell’autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell’impegno connesso 
all’incarico, per i dipendenti, dal Segretario per i responsabili e dal Sindaco per il segretario, quando 
l’attività: 
– costituisca motivo di crescita professionale, anche nell’interesse dell’ente; 
– sia connessa alla specifica preparazione culturale e professionale del dipendente; 
– sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro e senza utilizzare strutture, attrezzature o personale 

dell’Ente; 
– non interferisca con l’ordinaria attività svolta nell’Ente; 
– non sia in contrasto con gli interessi dell’Ente stesso e/o non sia svolto alle dipendenze o per conto di 

soggetti fornitori di beni e servizi dell’Amministrazione o titolari e/o richiedenti di concessioni o au-
torizzazioni comunali. 

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo hanno durata massima annuale e necessitano di una 
specifica conferma nel caso di impegno pluriennale. L’insieme degli incarichi autorizzati non potranno 
comportare annualmente un compenso lordo superiore a 1/5 (un quinto) del trattamento economico 
fondamentale lordo spettante al dipendente (retribuzione tabellare, retribuzione individuale di anzianità, 
retribuzione di posizione dirigenziale o organizzativa, rateo di 13° mensilità, indennità di comparto, 
nonché altri assegni personali di carattere continuativo e non riassorbibile). 

5. I responsabili possono essere autorizzati soltanto allo svolgimento di incarichi temporanei, che 
comportino un impegno non particolarmente significativo ai fini dell’assolvimento delle funzioni loro 
assegnate, considerato che è loro richiesto di destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno ed in modo 
esclusivo all’espletamento dell’incarico  affidato. 

6. L’autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere richiesta all’Amministrazione sia dal 
dipendente interessato sia dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l’incarico, utilizzando 
gli appositi modelli allegati.  

7. La domanda di autorizzazione deve in ogni caso riportare: 
a) l’oggetto dell’incarico; 
b) il soggetto a favore del quale l’incarico sarà svolto; 
c) le modalità di svolgimento; 
d) la quantificazione, in modo sia pure approssimativo, del tempo e dell’impegno richiesti; 
e) il compenso proposto o convenuto. 

8. Il dipendente, nella domanda di autorizzazione, deve inoltre dichiarare: 
a) che non sussistono motivi di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico per il quale è richiesta 

l’autorizzazione; 
b) che l’incarico sarà svolto al di fuori del normale orario di lavoro e senza che esso incida in alcun 

modo con lo stesso, ivi comprese le esigenze di carattere straordinario che si possano presentare; 
c) che per l’espletamento dell’incarico non saranno in alcun caso utilizzati beni ed attrezzature 

dell’Ente. 
9. L’autorizzazione o il motivato diniego adottato entro 30 giorni dalla richiesta o dal ricevimento 

di eventuali precisazioni o integrazioni. Decorso tale termine senza che l’Amministrazione abbia adot-
tato il provvedimento, l’autorizzazione si intende concessa se richiesta per incarichi con PA; si intende 
negata per incarichi con privati.  

10. Il dipendente autorizzato allo svolgimento di una attività esterna è tenuto ad informare il re-
sponsabile di eventuali sostanziali variazioni intervenute, quali l’oggetto e la durata. La comunicazione 
deve essere resa tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal verificarsi della variazione. 

11. L’autorizzazione può essere revocata con provvedimento motivato dello stesso soggetto che ha 
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adottato il relativo atto, qualora in corso d’incarico sopraggiungano cause di incompatibilità o in rela-
zione alle conseguenze negative determinate per l’ente dallo svolgimento di tali attività. 

 
Art. 4 

Dipendente a tempo pieno o con rapporto di lavoro part time superiore al 50%: 

incarichi esenti da autorizzazioni 

1. Ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 non necessitano di autorizzazione le seguenti at-
tività: 
a)  collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;  
b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni indu-

striali;  
c) partecipazione a convegni e seminari;  
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;  
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o 

di fuori ruolo;  
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspetta-

tiva non retribuita;  
g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di 

ricerca scientifica. 
2. Per le tipologie di incarichi sottoelencati, purché non interferiscano, anche solo in misura par-

ziale, con le esigenze di servizio, il personale dipendente  non necessita di espressa autorizzazione: 
a) attività artistiche e sportive che siano rese a titolo gratuito; 
b) prestazioni rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a 

carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; 
c) conferimento di prodotti da parte del dipendente, proprietario di fondo rurale, purché in base alla vi-

gente normativa in materia, non ricopra la qualifica di coltivatore diretto; 
d) partecipazione in qualità di semplice socio a società di capitali o in qualità di socio accomandante 

nelle società in accomandita semplice. Per la partecipazione a società di capitali non è necessaria la 
preventiva informazione, tranne i casi previsti dal D.P.R. n. 62/2013 in cui vi sia un conflitto di inte-
ressi anche potenziale con l’attività svolta nell’ente. 
3. Le attività di cui al presente articolo devono comunque essere comunicate preventivamente o, 

ove non possibile, entro 10 giorni al responsabile del proprio settore; nel caso dei  responsabili di area  
al responsabile per la prevenzione della corruzione e, per costui, al sindaco. 

4. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione dei compensi ricevuti di cui al D.P.R. n. 
62/2013.  

 

Art. 5 

Dipendenti in part time fino al 50% 

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% è 
permesso l’esercizio di attività di lavoro subordinato o libero professionale, anche mediante l’iscrizione 
ad Albi professionali, salvo quanto specificato dal comma 2, e previa autorizzazione dell’ente. 

2. In ogni caso non possono essere autorizzati: 
a) l’esercizio di attività libero professionali effettuate a favore di soggetti privati, nell’ambito del terri-

torio comunale, nel caso in cui il dipendente interessato ricopra all’interno dell’ente un profilo pro-
fessionale di natura tecnica (architetto, ingegnere, geometra, geologo, o simili) il cui servizio di ap-
partenenza svolge funzioni nell’ambito di procedimenti finalizzati al rilascio di provvedimenti con-
clusivi, autorizzativi e/o di controllo; 
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b) altra attività analoga o in concorrenza con quella svolta presso il Comune(insegnante, o simili); 
c) incarichi professionali a dipendenti iscritti agli appositi Albi a favore dell’Amministrazione dalla 

quale dipendono; 
d) l’esercizio dell’attività legale secondo quanto disposto dalla normativa vigente (articolo 1, Legge 25 

novembre 2003, n. 339). 
3. Il dipendente di cui al presente articolo è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’Ente 

l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 
2. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal responsabile dell’area amministrativa , previo pa-

rere del/responsabile dell’area interessata, per i dipendenti, dal Segretario per i responsabili e dal Sin-
daco per il segretario. Si applica la procedura prevista dal precedente articolo 3. 

 

Art. 6 

Responsabilità e sanzioni 

1. Ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, sono disciplinarmente sanzionabili: 
a) la violazione del divieto di svolgere qualsiasi attività esterna senza la preventiva autorizzazione 

dell’Ente; 
b) l’omessa comunicazione di sostanziali variazioni dell’attività esterna intrapresa; 
c) le comunicazioni non veritiere. 

2. Le violazioni di cui al comma 1 possono costituire, laddove gravi, giusta causa di recesso dal 
rapporto di lavoro da parte dell’Amministrazione, previo avvio del procedimento disciplinare nei con-
fronti del dipendente ai sensi del codice disciplinare e del codice di comportamento. 

3. La procedura per l’accertamento della causa di recesso deve svolgersi in contraddittorio tra le 
parti e l’adozione del provvedimento risolutorio del rapporto deve essere preceduta da regolare diffida 
a cessare dalla situazione di incompatibilità, intimata al dipendente. 

4. In caso di inosservanza delle norme, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabili-
tà disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autoriz-
zazione deve essere versato – dal dipendente se il pagamento è già avvenuto, o dal soggetto erogante se 
il corrispettivo non è stato ancora pagato – al Comune.  

 
Art. 7 

Vigilanza, comunicazioni e trasparenza 

1. Il responsabile a cui sia pervenuta in qualsiasi modo notizia di situazione di incompatibilità, in-
forma il Servizio Ispettivo il quale svolgerà autonomamente gli opportuni accertamenti ed instaurerà 
eventualmente il contraddittorio fra le parti. 

2. L’Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo per l’effettuazione dei controlli che 
riterrà di effettuare oppure del Corpo della Guardia di Finanza. 
3. Il Servizio Ispettivo è un organismo composto dal Segretario,dal Responsabile dell’area ammini-

strativa  o da un altro Responsabile individuato dal  Segretario.  
4. Il Servizio Ispettivo accerta l’osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità da parte 

del personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato. A tal 
fine esercita controlli a campione, in misura non inferiore al 5% della autorizzazioni rilasciate, ed in 
tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche in base a segnalazioni pervenute. Dell’esito di tali attività 
sono informati il Responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari e il Nucleo di valutazione, 
oltre al Responsabile del  personale, per l’assunzione delle iniziative necessarie. 

5. Rimangono fermi i vincoli di comunicazione, pubblicità e trasparenza fissati dalla normativa, dal 
piano per la trasparenza e dal codice di comportamento, ivi compreso quello integrativo. 
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Art. 8 

Disposizioni finali 

1. Dall’applicazione del presente regolamento non devono scaturire oneri aggiuntivi per l’ente. 
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative in vigore. 
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
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ALLEGATO 1 

 
RICHIESTA DEL DIPENDENTE/DIRIGENTE DI AUTORIZZAZIONE 

A SVOLGERE ATTIVITÀ 

 
Al Dirigente/Responsabili del Settore 

presso cui si svolge l’attività lavorativa 

(per i dirigenti/responsabili) Al Direttore Generale/Segretario 

(per il Direttore Generale/Segretario) Al Sindaco/Presidente 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ in qualità 

di __________________________________ categoria ___________ attualmente in servizio presso il settore 
__________________________________________ servizio ___________________________________, 

 
CHIEDE 

 

di essere autorizzato/a, ai sensi della normativa vigente e del regolamento disciplinante lo svolgimento degli in-
carichi del personale dipendente dell’ente a svolgere il seguente incarico: ______________________________ 
_______________________________ per conto della Ditta/ente/altro (denominazione, indirizzo e codice fiscale 
obbligatorio) _______________________________________________________________________________ 
e a tale scopo, 

 

DICHIARA 
 

che l’incarico: 
1. verrà svolto al di fuori dell’orario di servizio, e non comporterà alcuna interferenza con l’attività lavorativa 

ordinaria; 
2. nel periodo dal ______________________ al ______________________ 
3. presso (luogo di svolgimento) _____________________________________________________________ 
4. prevede un compenso lordo di euro ___________________________ 

 

Resta ferma l’osservanza del soggetto che eroga i compensi previsti di darne comunicazione a questa Am-
ministrazione, secondo i termini (30 aprile di ciascun anno) e le modalità di cui all’art. 53, comma 11 del D.Lgs. 
165/2001. 

Resta ferma l’osservanza dei vincoli di comunicazioni previsti dalla normativa, ivi compreso il D.P.R. n. 
62/2013, nonché dal piano della trasparenza e dal codice di comportamento integrativo 

 
Data _________________________ 

 Firma 

 _____________________________ 
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ALLEGATO 2 

 
RICHIESTA DEL SOGGETTO CONFERENTE L’INCARICO 

AL DIRIGENTE/DIPENDENTE DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ 

 
Al Dirigente/Responsabili del Settore 

presso cui si svolge l’attività lavorativa 

(per i dirigenti/responsabili) Al Direttore Generale/Segretario 

(per il Direttore Generale/Segretario) Al Sindaco/Presidente 

 
La Ditta/L’Amministrazione Pubblica/o altro (denominazione, indirizzo e codice fiscale obbligatorio) 

___________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

che il/la dipendente ____________________________________________________________ in servizio presso 
il settore ______________________________________ sevizio ______________________________________ 
venga autorizzato/a, ai sensi della normativa vigente e del regolamento disciplinante lo svolgimento degli incari-
chi del personale dipendente dell’ente, allo svolgimento del seguente incarico: ___________________________ 
e a tale scopo, 

 

DICHIARA 
 

che l’incarico: 
1. verrà svolto al di fuori dell’orario di servizio, e non comporterà alcuna interferenza con l’attività lavorativa 

ordinaria; 
2. nel periodo dal ______________________ al ______________________ 
3. presso (luogo di svolgimento) _____________________________________________________________ 
4. prevede un compenso lordo di euro ___________________________ 

 

Resta ferma l’osservanza di dare comunicazione a questa Amministrazione dei compensi erogati, secondo i 
termini (30 aprile di ciascun anno) e le modalità di cui all’art. 53, comma 11 del D.Lgs. 165/2001. 

Resta ferma l’osservanza dei vincoli di comunicazioni previsti dalla normativa, ivi compreso il D.P.R. n. 
62/2013, nonché dal piano della trasparenza e dal codice di comportamento integrativo 

 
Data _________________________ 

 


