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L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 13:30 convocata con 
le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Ass. Pres.

XDALL'ARA IVAN SINDACO

XDALL'OCO ELENA VICESINDACO

XCASETTA RENZO ASSESSORE

CHINARELLO ELISA ASSESSORE X

GHEZA MARIA CRISTINA ASSESSORE X

TOTALE Assenti 3TOTALE Presenti  2

Assenti Giustificati i signori:

CHINARELLO ELISA; GHEZA MARIA CRISTINA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, 
Sig. DOTT. GUIDO CARRARELLO.

Il presidente,  IVAN DALL'ARA in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA 
TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ 2018/2020. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la propria precedente deliberazione n. 30 del 26/04/2013, esecutiva, mediante la quale si 
provvedeva all'approvazione del Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione, in 
assenza delle intese della Conferenza unificata di cui all'art. 1 comma 60 della Legge n. 
190/2012; 

Vista l'intesa della Conferenza unificata Governo – Regioni – Enti locali del 24 luglio 2013, che 
ha stabilito le modalità applicative della Legge n. 190/2012 in ordine alla formulazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione alle Autonomie locali; 

Visto anche il Piano nazionale anticorruzione, definito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento per la Funzione pubblica; 

Viste le linee guida adottate dalla CIVIT con deliberazione n. 50/2013 del 4 luglio 2013, in 
attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 150/2009; 

Richiamate le delibere di G.C. n. 33  del 29/04/2014 e n. 37 del 09/05/2014 con le quali si 
procedeva all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano 
triennale per la trasparenza e l'integrità, per il triennio 2014/2016 e le Delibere di G.C. n. 24 e 25 
del 27.2.2015 con cui si provvedeva al relativo aggiornamento 2015/2017; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 27 del 15/04/2016 con la quale si procedeva all'aggiornamento 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano triennale per la trasparenza e 
l'integrità, per il triennio 2016/2018, individuando per ogni funzione amministrativa le attività a 
più elevato rischio del fenomeno corruttivo; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 4 del 12/01/2017 con la quale si procedeva all'aggiornamento 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano triennale per la trasparenza e 
l'integrità, per il triennio 2017/2019, individuando per ogni funzione amministrativa le attività a 
più elevato rischio del fenomeno corruttivo; 

Vista la determinazione dell'ANAC, n. 1208 del 27/12/2017 “Approvazione definitiva 
dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”, che ha fornito indicazioni in 
merito alla predisposizione e gestione delle misure di prevenzione alla corruzione nelle varie aree 
a rischio; 

Visto il D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.  
 
Preso atto delle nuove indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione; 
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Rilevato che ogni amministrazione è tenuta ad adottare un  Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di 
trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; 

Considerato anche che il Programma triennale deve definire le modalità per l'attuazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e le azioni e misure previste debbono 
essere collegate, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, 
del quale costituisce una sezione; 

Rilevato che le azioni e le misure del Programma triennale per la trasparenza e integrità devono 
essere formulati in collegamento con la programmazione dell'amministrazione e quindi, con il 
Piano triennale della performance; 

Considerato che entro il 31 gennaio l'Amministrazione deve provvedere all'aggiornamento del 
proprio piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020; 

Visto il decreto della Prefettura di Venezia-Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Sezione 
Reg. del Veneto, allocata a Prot. comunale n. 675,  del 26/01/2018, che nomina a Segretario 
Comunale reggente il Dott. Guido Carrarello,  e richiamato il decreto del Sindaco n.2 in data 
30.1.2018  a mezzo del quale il Segretario comunale è stato nominato Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, 
comma 7, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dell'art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013; per le 
delibere precedenti valeva la nomina a responsabile della prevenzione fatta con Decreto del 
Sindaco n.12/2013 al Dott. Paolo Mazza, Segretario Comunale della Segreteria Convenzionata 
dei Comuni di Crespino, Ceregnano, Villanova Marchesana e Castelguglielmo, convenzione 
sciolta dal 30.6.2017;  

Visto anche il D. Lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi; 

Vista la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020 formulata dal 
Segretario comunale dott. Guido Carrarello, quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione, che contiene in un'apposita sezione il Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuta la proposta di Piano triennale meritevole di approvazione, in quanto conforme a quanto 
previsto dall'art. 1 comma 9 della Legge n. 190/2012, nonchè dall'art. 10 comma 1  del D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i.; 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012, la competenza 
all'approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione è dell'organo di indirizzo 
politico; 

Visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli  espressi nei modi e nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 7 DEL 30/01/2018 
 

 
3

1) Di approvare, per quanto esposto in premessa narrativa, l'allegato Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2018/2020, contenente l'apposita sezione Piano triennale per la 
trasparenza e l'integrità 2018/2020, ai sensi della normativa vigente; 

2) Di dare atto che, per ogni funzione amministrativa, vengono individuate le attività a più 
elevato rischio del fenomeno corruttivo, così come riportato in allegato alla delibera;  

3) Di procedere alla pubblicazione del Piano nell'apposita Sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web istituzionale del Comune. 

4) Di stabilire che le restanti misure e azioni del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, 
siano collegate con gli obiettivi del Piano triennale della performance. 

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, il 
presente provvedimento, ricorrendo presupposti di necessità ed urgenza di cui all'art. 134 comma 
4 del D.Lgs. n. 267/2000, è dichiarato immediatamente eseguibile.  
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Data Delibera 30/01/2018Delibera nr.  7

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

30/01/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Valenza Maura

Data

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  IVAN DALL'ARA F.to DOTT. GUIDO CARRARELLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

F.to  ALBERTO ROCCATELLO

IL MESSO COMUNALE

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo 
Pretorio del Comune in data 31/01/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 15/02/2018.

Ceregnano, 31/01/2018

N. 101 registro delle pubblicazioni.

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ceregnano, _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT.SSA MAURA VALENZA

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione 
all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000).

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000X

E' divenuta esecutiva il giorno 30/01/2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
 

Ceregnano, ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GUIDO CARRARELLO

E' stata _____________________________________________________________________
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE E 

DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'IN TEGRITÀ 2018/2020. 
 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2018 - 2020 

(art. 1 comma 8 e 9 della legge n. 190/2012 e s.m.i.) 
1. Premesse 

 
Nel corso del 2013 è stato formulato e approvato un Piano di prevenzione della corruzione in applicazione 
della legge n. 190/2012, il Piano, tuttavia, aveva natura provvisoria, in quanto non erano state ancora adottate 
le intese per l’applicazione delle norme anticorruzione alle autonomie locali e non era ancora stato formulato 
il Piano nazionale anticorruzione. 
Ora, le intese sono state definite dalla Conferenza unificata Governo – Regioni – Enti locali del 24 luglio 
2013 ed è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione ad opera della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per la Funzione pubblica. 
Con determinazione n. 12 in data 28/10/2015 dell’ANAC “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”, sono state fornite indicazioni in merito alla predisposizione e gestione delle misure di 
prevenzione alla corruzione nelle varie aree a rischio; a ciò vanno aggiunte le nuove indicazioni contenute 
nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017. 
Il quadro normativo è stato  inoltre aggiornato in modo incisivo (soprattutto per la trasparenza) dalle misure 
introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. 
Il Comune di Ceregnano con le Delibere di G.C. n. 33 del 29.4.2014 e 37 del 09/05/2014, n. 24 e 25  del 
27.2.2015,  ha approvato i Piani triennali per la prevenzione della corruzione validi per il 2014/2016 e 
2015/2017. 
Con la delibera di Giunta n. 27 in data 15/04/2016 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione per il triennio 2016/2018, che con delibera di Giunta n.47 del 12/01/2017 è stato approvato 
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2018 e viene  ora aggiornato per il 
triennio 2018/2020 
 
2. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente 
 
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente sono ritenute attività ad elevato rischio di corruzione tutti i 
procedimenti relativi a: 
a. autorizzazioni; 
b. concessioni; 
c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture; 
e. concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera. 
 
3. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione per funzioni e servizi di cui al d.p.r. 
n. 194/1996 e s.m.i. 
 
Oltre alle attività di cui al paragrafo 1., sono considerate a più elevato rischio di corruzione le attività di 
seguito riportate per i singoli servizi dell’ente: 
Servizi istituzionali, generali e di gestione 
01) organi istituzionali, segreteria generale e  partecipazione e decentramento = autorizzazioni, concessioni, 
contributi e sovvenzioni 
03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione = 
autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali = attività di accertamento dell’evasione tributaria locale, 
attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni (accertamenti con adesione) 
05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali = autorizzazioni e concessioni 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 7 DEL 30/01/2018 
 

06) ufficio tecnico = scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, con particolare 
attenzione alle procedure “in economia”, approvazione di varianti in corso d’opera di lavori, contabilità 
finali; attività di rilascio dei titoli abilitativi all’edificazione (permessi, DIA, SCIA, CIL,CILA), verifiche ed 
ispezioni di cantiere, urbanistica negoziata (piani attuativi e piani integrati di intervento), pianificazione 
urbanistica generale ed attuativa. 
07) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico = autorizzazioni e concessioni 
08) altri servizi generali = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
Ordine pubblico e sicurezza 
01) polizia municipale = autorizzazioni e concessioni  
02) polizia commerciale = autorizzazioni e concessioni 
03) polizia amministrativa = autorizzazioni e concessioni. 
Istruzione e diritto allo studio 
01) scuola materna = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
02) istruzione elementare = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
03) istruzione media = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
04) istruzione secondaria superiore = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
05) assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi = autorizzazioni, concessioni, contributi e 
sovvenzioni 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
01) biblioteche, musei e pinacoteche = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
02) teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale = autorizzazioni, concessioni, contributi e 
sovvenzioni 
Politiche giovanili, sport e tempo lilbero 
01) piscine comunali = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
02) stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti = autorizzazioni, concessioni, contributi e 
sovvenzioni 
03) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo = autorizzazioni, concessioni, contributi e 
sovvenzioni 
Turismo 
01) servizi turistici = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
02) manifestazioni turistiche = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
Assetto del territorio ed edilizia abitativa (compresa viabilità e dei trasporti): 
01) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi = autorizzazioni, concessioni, con particolare 
riferimento alle modalità di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Particolare 
attenzione meritano le procedure “in economia”, l’approvazione di varianti in corso d’opera di lavori, 
l’approvazione di contabilità finali. 
02) illuminazione pubblica e servizi connessi = autorizzazioni, concessioni, con particolare riferimento alle 
modalità di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Particolare attenzione 
meritano le procedure “in economia”, l’approvazione di varianti in corso d’opera di lavori, l’approvazione di 
contabilità finali. 
03) trasporti pubblici locali e servizi connessi = autorizzazioni, concessioni con particolare riferimento alle 
modalità di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Particolare attenzione 
meritano le procedure “in economia”, l’approvazione di varianti in corso d’opera di lavori, l’approvazione di 
contabilità finali. 
Sviluppo sostenibili e tutela del territorio e dell'ambiente 
01) urbanistica e gestione del territorio = attività di rilascio dei titoli abilitativi all’edificazione (permessi, 
DIA, SCIA), verifiche ed ispezioni di cantiere, urbanistica negoziata (piani attuativi e piani integrati di 
intervento), pianificazione urbanistica generale ed attuativa. 
02) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare = assegnazione degli alloggi, 
attività di rilascio dei titoli abilitativi all’edificazione (permessi, DIA, SCIA, CIL, CILA), verifiche ed 
ispezioni di cantiere, pianificazione urbanistica generale ed attuativa. 
03) servizi di protezione civile = autorizzazioni, concessioni, contributi, sovvenzioni 
04) servizio idrico integrato = autorizzazioni, concessioni 
05) servizio smaltimento rifiuti = autorizzazioni, concessioni 
06) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente = 
autorizzazioni, concessioni 
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Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  
01) asilo e asilo nido nido integrato in convenzione, servizi per l'infanzia e per i minori = autorizzazioni, 
concessioni, contributi e sovvenzioni  
02) servizi di prevenzione e riabilitazione = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
03)  assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona = autorizzazioni, concessioni, contributi e 
sovvenzioni, con particolare riferimento a concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati. 
04) servizio necroscopico e cimiteriale = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
Sviluppo economico e competitività 
01) affissioni e pubblicità = autorizzazioni e concessioni 
02) fiere, mercati e servizi connessi = autorizzazioni e concessioni 
03) mattatoio e servizi connessi = non attivo 
04) servizi relativi all'industria = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
05) servizi relativi al commercio = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
06) servizi relativi all'artigianato = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
07) servizi relativi all'agricoltura = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
01) distribuzione gas = autorizzazioni, concessioni 
02) centrale del latte = non attivo 
03) distribuzione energia elettrica = autorizzazioni e concessioni 
04) teleriscaldamento = autorizzazioni e concessioni 
05) farmacie = non attivo (ce ne sono 2 già da tempo autorizzate e previste nel piano farmaceutico); 
06) altri servizi produttivi = autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni 
 
4. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Segretario comunale, dott. 
Carrarello Guido, nominato con decreto della Prefettura di Venezia  prot. n. 675 del 26/01/2018. 
 
5. Obiettivi strategici 
 
La strategia nazionale anticorruzione è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici: 
a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
Tali obiettivi strategici debbono essere implementati mediante azioni mirate a livello di ogni pubblica 
amministrazione. 
a) Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
- Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
- Attivazione di misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. 
b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 
- introduzione misure di protezione e tutela del dipendente che segnala illeciti; 
- creazione di canali di contatto con cittadini e utenti 
c) Creare un contesto sfavorevole alla corruzione 
- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici già in vigore ; 
- formazione del Responsabile della prevenzione. 
 
6. Azioni e misure per la prevenzione 
 
A livello di ogni pubblica amministrazione, è necessario sviluppare azioni per l’attuazione degli obiettivi 
sopra indicati e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione. 
In primo luogo, devono essere valorizzati gli strumenti già previsti o in uso in materia di controlli preventivi 
e successivi, che vanno coordinati con le misure previste dal Piano e dalla legge. In particolare, dovrà essere 
tenuto  aggiornato il Regolamento sui controlli interni. 
Si prevedono le specifiche azioni e iniziative: 
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a) - criteri di rotazione del personale; 
Trattandosi di ente di limitate dimensioni demografiche, nel quale le condizioni organizzative non 
consentono la rotazione dei responsabili addetti ai settori e materie a più elevato rischio del fenomeno della 
corruzione, non è possibile l’applicazione di tale misura (vedasi paragrafo 4. dell’Intesa della Conferenza 
unificata Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013). 
b) – definizione dei criteri generali per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici 
dipendenti; 
c) – definizione dei criteri generali per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa e 
definizione delle cause ostative al conferimento; 
d) - Verifica preliminare dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità prima 
dell’affidamento degli incarichi; 
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e 
alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente 
pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 
Le situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d. lgs. n. 39/2013 sono contestate dal 
responsabile della prevenzione della corruzione. Nel caso in cui tali situazioni riguardino il Segretario 
comunale, nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, la contestazione è effettuata dal 
Sindaco (paragrafo 7. Intesa Conferenza unificata del 24 luglio 2013). 
e) - definizione delle modalità per la verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 
seguito della cessazione del rapporto d’impiego (art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001) 
1) inserimento nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con 
l’apporto decisionale del dipendente; 
2) nei bandi di gara, lettere invito e atti relativi agli affidamenti di lavori pubblici, servizi e forniture, anche 
mediante procedura negoziata, inserimento della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto, a pena di esclusione dalle procedure di affidamento; 
3) agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia 
emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 
e) - controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici 
competenti per materie a rischio del fenomeno della corruzione; 
L’accertamento deve precedere il conferimento degli incarichi e avviene mediante dichiarazione sostitutiva 
di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 
2000 o acquisizione del certificato del casellario giudiziale. 
f) - adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing); 
Adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito di cui 
all’art. 54 - bis del d. lgs. n. 165 del 2001, con l’attuazione di specifici obblighi di riservatezza, con la 
realizzazione di canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, la cui gestione deve essere 
affidata a un ristrettissimo nucleo di persone. 
Tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente 
venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, devono rispettare scrupolosamente gli 
obblighi di riservatezza. La violazione degli obblighi di riservatezza, posto che la violazione del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione comporta responsabilità disciplinare, potrà comportare 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l’eventuale responsabilità civile e penale. 
La tutela dei dipendenti che effettuano segnalazioni di illecito dovrà essere supportata anche da un’efficace 
attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione 
delle azioni illecite. 
g) - predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti dei lavori pubblici, servizi e forniture 
Definizione di appositi protocolli di legalità, per l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture. Essi 
sono stabiliti di norma in accordo con l’Ufficio territoriale del Governo. Una volta definito il protocollo o il 
patto di integrità, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito è inserita la clausola che il mancato 
rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara o alla risoluzione 
del contratto. 
h) - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la cittadinanza 
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Iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. Una 
prima azione consiste nel dare comunicazione e diffusione delle azioni e misure di prevenzione dei fenomeni 
corruttivi impostata e attuata mediante il Piano triennale. Ciò facilita l’instaurazione di un clima di fiducia 
nelle relazione con i cittadini, gli utenti e le imprese, con l’implementazione di stabili canali di 
comunicazione. 
i) - monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento, previsti dalla legge o dal regolamento; 
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è attuato mediante la misurazione e 
valutazione della performance ai sensi del Regolamento per la misurazione e valutazione della performance, 
adottato per effetto del d. lgs. n. 150/2009 ed il controllo di gestione secondo gli artt. 147 coma 1 lett. b) e 
196 e seguenti del d. lgs. n. 267/2000. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di 
verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa, di cui al 
Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 9 
gennaio 2013, esecutiva. 
j) - monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazion e e i soggetti che stipulano contratti 
Anche tali verifiche saranno svolte in sede d’esercizio dei preventivi e successivi di regolarità 
amministrativa, di cui al Regolamento comunale sui controlli interni, sopra indicato, con particolare 
attenzione alla verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, 
i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili di Settore o i dipendenti dell'amministrazione. 
k) - adozione di misure nell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
Anche tali verifiche saranno svolte in sede d’esercizio dei preventivi e successivi di regolarità 
amministrativa, di cui al Regolamento comunale sui controlli interni, sopra indicato, con particolare 
attenzione alla verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, 
i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili di Settore o i dipendenti dell'amministrazione. 
l) – specifiche iniziative e misure da adottare in occasione di concorsi e selezione del personale 
m) - monitoraggio dell’attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione. 
n) - definizione del Codice di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori; 
o) - predisposizione di schemi tipo di disciplinare d’incarico, contratto, bando 
Si prevede l’inserimento della condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori 
esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta 
collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a 
favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dai Codici; 
p) - misure di formazione sui Codici di comportamento; 
q) - azione comunicativa all’interno e all’esterno della pubblica amministrazione 
La misura è finalizzata a diffondere un’immagine positiva all’amministrazione e della sua attività, anche 
mediante diffusione, attraverso il sito web istituzionale, di buone prassi. 
r)  - iniziative per diffondere la conoscenza dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 
s) - adozione di criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l’autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi di cui all’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001; 
Possono essere anche stabiliti mediante unico documento, unitamente ai criteri di cui alla lettera b) – 
incarichi non consentiti. 
t) - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna 
penale per delitti contro la pubblica amministrazione 
Ai fini dell’applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, 
dovrà essere verificata la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti 
cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 
- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture o di 
commissioni di concorso; 
- all’atto del conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 
del d.lgs. n. 39 del 2013; 
L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 
2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 
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u) - adeguare alle disposizioni sopra indicate i regolamenti sulla formazione delle commissioni per 
l’affidamento di lavori pubblici, servizi e fornitu re o commissioni di concorso. 
v) - Misure specifiche per la formazione 
La formazione dei dipendenti è articolata su due livelli: 
- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze e le tematiche 
dell’etica e della legalità; 
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di 
controllo, ai responsabili e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari 
strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
nell’amministrazione. 
Il fabbisogno formativo è stabilito dal responsabile della prevenzione in raccordo con il responsabile del 
personale, mentre il personale interessato è individuato dal responsabile della prevenzione, tenendo presenti 
il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel Piano. In ogni 
caso, i criteri di selezione debbono essere motivati e pubblicati insieme ai nominativi selezionati. 
 
7. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di 
corruzione 
Per garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e l’accessibilità totale agli atti 
dell’amministrazione comunale, per le attività di cui ai paragrafi 2 e 3, i provvedimenti conclusivi del 
procedimento amministrativo devono essere assunti in forma di determinazione o, nei casi previsti 
dall’ordinamento, di deliberazione di giunta o di consiglio comunale, in base alle competenze del Consiglio 
comunale (art. 42 del d. lgs. n. 267/2000) ed alle competenze dei Responsabili dei settori (artt. 107 e 109 del 
d. lgs. n. 267/2000), mentre le competenze della Giunta si ricavano per esclusione, per espressa disposizione 
dell’art. 48 del d. lgs. n. 267/2000. 
Determinazioni e deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate all’Albo pretorio On – line 
dell’Ente e successivamente, raccolte in specifiche sezioni tematiche del sito web istituzionale dell’ente, 
ovvero in apposite raccolte on line, per renderle disponibili, a chiunque, a tempo indeterminato. Qualora il 
provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo di natura diversa, rispetto a quelli presi in 
considerazione (ad esempio, ordinanza del Sindaco o del Responsabile), si deve provvedere comunque alla 
sua pubblicazione sul sito web (albo pretorio on – line e apposita sezione tematica). 
Come stabilito dall’art. 23 comma 1 del d. lgs. N. 33/2013 e come chiarito dal paragrafo 7. Trasparenza 
dell’Intesa della Conferenza unificata Governo, Regioni, Enti locali del 24 luglio 2013, le prescrizioni 
relative agli obblighi di pubblicazione riguardano i provvedimenti conclusivi dei procedimenti relativi alle 
aree a maggior rischio corruttivo, di cui all’art. 1 comma 16 della legge n. 190/2012. 
I provvedimenti conclusivi devono riportare nelle premesse la descrizione del procedimento svolto, 
richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – necessari per addivenire alla decisione finale, al fine di 
consentire a chiunque via abbia interesse di ricostruire l’intero iter del procedimento amministrativo, anche 
avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990). 
I provvedimenti conclusivi, a norma dell’articolo 3 della legge 241/1990, devono sempre essere motivati con 
precisione, chiarezza e completezza e riportare tutti i presupposti, di fatto e di diritto che hanno determinato 
la decisione dell’amministrazione, in base alle risultanze dell’istruttoria. 
Al fine di assicurare la comprensione degli atti adottati anche ai ‘non addetti ai lavori’, si ritiene opportuno 
adottare uno stile il più possibile semplice e diretto, evitando l’uso di acronimi, abbreviazioni e sigle (se non 
quelle di uso più comune). 
 
8. Obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione 
I provvedimenti conclusivi, diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni devono essere comunicati in 
copia, anche digitale via e - mail, al responsabile della prevenzione della corruzione, fermi restando gli 
obblighi di pubblicazione. 
 
9. Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni 
di legge. 
Come già precisato al paragrafo 7, qualora il provvedimento conclusivo del procedimento sia un atto 
amministrativo diverso dalla deliberazione o dalla determinazione, si deve provvedere comunque alla 
pubblicazione sul sito web dell’ente a tempo indeterminato. 
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La pubblicazione del provvedimento finale, e di ogni altro atto – anche interno – che sia utile alla 
comprensione del procedimento e non leda il diritto alla riservatezza degli interessati e dei controinteressati, 
dovrà essere pubblicato sul sito web dell’ente nelle sezioni di competenza dell’ufficio che ha prodotto il 
provvedimento. La pubblicazione è sempre a tempo indeterminato. 

 
SEZIONE TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA’ 
(art. 10 d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) 

 
 
1. Premessa 
 
Il programma della trasparenza, ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 33/2013e s.m.i., definisce le misure, i modi, 
e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, comprese 
le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai 
responsabili dei settori e degli uffici del Comune. 
Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 
prevenzione della corruzione, del quale il Programma costituisce una sezione. 
 
 
2. Soggetti 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato nel Segretario comunale, 
giusto decreto del Sindaco n. 2 del 30.1.2018. 
Compiti del responsabile per la trasparenza 
• Svolge attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’ANAC 
(Autorità nazionale anticorruzione) e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare, i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
• Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 
• Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico; 
Compiti dei responsabili dei Settori: 
• adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui alla normativa vigente; 
• garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 
stabiliti dalla legge; 
• garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti 
originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle 
informazioni pubblicate. 
Compiti del Nucleo di Valutazione:  
• verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui 
all'articolo 10 del D.Lgs n. 33/2013 e quelli indicati nel Piano della performance. 
• valuta l'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità. 
• utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione 
e valutazione delle performance sia organizzativa che individuale. 
 
 
3. Sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 
 
Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è istituita nella home page del sito web 
istituzionale del Comune un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”; sostituisce la 
precedente sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”. 
Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, saranno contenuti i seguenti dati, informazioni e i documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria: 
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• gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 
• l’organizzazione dell’ente 
• i componenti degli organi di indirizzo politico 
• i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 
• la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
• il personale non a tempo indeterminato 
• gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici 
• bandi di concorso 
• la valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale 
• la contrattazione collettiva 
• gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le partecipazioni in società di diritto 
privato 
• i provvedimenti amministrativi 
• i dati aggregati relativi all’attività amministrativa 
• i controlli e rilievi sull’amministrazione (atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di 
valutazione e relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile) 
• gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 
fisiche ed enti pubblici e privati 
• l’elenco dei soggetti beneficiari 
• l’uso delle risorse pubbliche 
• il bilancio preventivo e consuntivo, il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio nonché il 
monitoraggio degli obiettivi 
• i beni immobili e la gestione del patrimonio 
• i servizi erogati 
• i dati sui pagamenti e i tempi di pagamento dell’amministrazione 
• i procedimenti amministrativi, e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati 
• i pagamenti informatici 
• i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
• i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche 
• l’attività di pianificazione e governo del territorio 
• le informazioni ambientali 
• prevenzione della corruzione 
• accesso civico 
L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la 
completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile 
accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione 
della loro provenienza e la riutilizzabilità. 
I Responsabili dei Settori garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano 
quindi pubblicati: 
• in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione; 
• completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto; 
• con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all’originale in possesso 
dell’amministrazione; 
• tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia; 
• per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 
pubblicazione. 
(Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia.  
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili con le modalità dell’accesso civico). 
• in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 
82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo 
di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. 
 
 
4. Tempi e modalità di attuazione 
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L’attuazione del piano triennale della trasparenza prevede indicatori, in particolar modo, tempistici, per la 
completa attuazione degli obblighi di trasparenza, pubblicità e pubblicazione. 
Sarà garantito il collegamento tra il Piano della trasparenza ed il Piano della performance. 
 
 
5. Monitoraggio 
 
 
L’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente è attuato dal Segretario 
comunale e dai Responsabili dei Settori, con invio di segnalazioni in caso riscontrato mancato o ritardato 
adempimento. 
Tale controllo verrà attuato: 
• dal Segretario comunale nell’ambito dei “controlli di regolarità amministrativa” previsti dal Regolamento 
sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3/2013; 
• nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2018 ; 
• Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs 33/2013 e s.m.i.). 
Per ogni informazione pubblicata verrà verificata: 
• la qualità 
• l'integrità, 
• il costante aggiornamento, 
• la completezza, 
• la tempestività, 
• la semplicità di consultazione, 
• la comprensibilità, 
• l'omogeneità, 
• la facile accessibilità, 
• la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, 
• la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. 
In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l’integrità verrà rilevato lo stato di 
attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione 
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di 
valutazione dei Responsabili dei Settori ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 
 
 



Vai al prospetto 

finale

Vai alle Misure 

riduzione rischio

Num. 
scheda

Indice dei processi sottoposti a valutazione rischi o 
(LINK ALLE SCHEDE)

Processo 
valutato

Controllo 
compilazione

Misure riduzione 
rischio inserite

1 Concorso per l'assunzione di personale SI OK SI

2 Concorso per la progressione in carriera del personale SI OK SI

3 Selezione per l'affidamento di un incarico professionale SI OK SI

4 Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture SI OK SI

5 Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture SI OK SI

6 Permesso di costruire SI OK SI

7 Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica SI OK SI

8
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere 

SI OK SI

9 Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale SI OK SI

10 Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa SI OK SI

11 Levata dei protesti SI OK SI

12 Gestione delle sanzioni per violazione del CDS SI OK SI

13 Gestione ordinaria delle entrate di bilancio SI OK SI

14 Gestione ordinaria delle spese di bilancio SI OK SI

15 Accertamenti e verifiche dei tributi locali SI OK SI

16 Accertamenti con adesione dei tributi locali SI OK SI

17 Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi SI OK SI

18 Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) SI OK SI

19 Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico SI OK SI

20
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici 
intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)

SI OK SI

Indice schede per la valutazione del rischio

In relazione all'assegnazione dei punteggi sul rischio,  gli stessi rappresentano valori adatti ad un comune che non ha 
avuto al momento alcun episodio corruttivo, si è  quindi  scelto di mantenere un punteggio standard.

Valutare i punteggi proposti inserendo , dove necessario, le eventuali variazioni: per accedere alla compilazione delle 
schede, cliccare sul singolo procedimento.

Alla fine della lavorazione, è possibile stampare i l prospetto finale, da allegare alla deliberazione comunale e al 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  e per la Trasparenza.

Ogni scheda si compone di tre parti, la prima di valutazione delle probabilità , la seconda con la valutazione 
dell’impatto  e la terza con la valutazione complessiva del rischio

Nota:

Non è necessario stampare 

questo foglio ai fini della 

redazione dell'allegato al 

Piano.

La pagina serve per accedere

rapidamente alle schede e 

avere un riassunto dei processi 

Attenzione:

Alcune delle misure per la 

riduzione del rischio proposte 

hanno delle parti variabili che 

richiedono una 

parsonalizzazione da parte 

dell'Ente.



21 Permesso di costruire convenzionato SI OK SI

22 Pratiche anagrafiche SI OK SI

23 Documenti di identità SI OK SI

24 Servizi per minori e famiglie SI OK SI

25 Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani SI OK SI

26 Servizi per disabili SI OK SI

27 Servizi per adulti in difficoltà SI OK SI

28 Servizi di integrazione dei cittadini stranieri SI OK SI

29 Raccolta e smaltimento rifiuti SI OK SI

30 Gestione del protocollo SI OK SI

31 Gestione dell'archivio SI OK SI

32 Gestione delle sepolture e dei loculi SI OK SI

33 Gestione delle tombe di famiglia SI OK SI

34 Organizzazione eventi SI OK SI

35 Rilascio di patrocini SI OK SI

36 Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni SI OK SI

37 Funzionamento degli organi collegiali SI OK SI

38 Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi SI OK SI

39 Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni SI OK SI

40 Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo SI OK SI

41 Gestione della leva SI OK SI

42 Gestione dell'elettorato SI OK SI

43 Gestione degli alloggi pubblici SI OK SI

44 Gestione del diritto allo studio SI OK SI

45 Vigilanza sulla circolazione e la sosta SI OK SI

46 Gestione del reticolato idrico minore SI OK SI

47 Affidamenti in house SI OK SI

48 Controlli sull'uso del territorio SI OK SI

Nuova scheda NO - -

Nuova scheda NO - -

Nuova scheda NO - -

Nuova scheda NO - -

Nuova scheda NO - -



Processi sottoposti a valutazione del rischio Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

01 - Concorso per l'assunzione di personale

I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico. Si 

ritiene pertanto necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima 

traspare

02 - Concorso per la progressione in carriera del personale 

Rispetto al processo n. 1, in questo caso il rischio è minore, per il maggiore controllo interno e il minore impatto esterno. In 

ogni caso risulta anche qui necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella 

massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie 

per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.

03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale 

Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forti limitazione della spesa, 

questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via 

preliminare hanno detrminato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, 

comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna 

conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti.

04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture

Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a detreminate forniture di 

meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a 

campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsbaili delle varie fasi, 

richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e 

dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti 

antieconomici per la nostra amministrazione.

05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture

Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a detreminate forniture di 

meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a 

campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsbaili delle varie fasi, 

richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e 

dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti 

antieconomici per la nostra amministrazione.

06 - Permesso di costruire

L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni edificabili o edifici che 

possono essere oggetto di interventi dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In 

caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio.

07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

In questo caso, oltre ai documenti di legge e a quanto previsto nella scheda n. 6, qui integralmente richiamato, si rende 

necessario uno studio del responsabile del servizio, preliminare ad ogni progetto approvato di questo tipo, che valuti anche 

i requisiti soggettivi del destinatario o di chi ne trae vantaggio, al fine di evitare che detti provvedimenti si risolvano in atti, 

seppure corretti formalmente, a favore di pratiche censurabili.

08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adoattano criteri oggettivi di 

corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di 

discrezionalità. I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o  di un bando pubblico, si dovrà fornire una 

modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedimentali e, con le dovute cautele 

relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di 

liquidazione.

09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7. In più, visto 

che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e 

in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in 

particolare sui beneficiari affinché non abbiamo alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che 

pianificano e con gli amministratori che decidono.

10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7. In più, visto 

che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e 

in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in 

particolare sui beneficiari affinché non abbiamo alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che 

pianificano e con gli amministratori che decidono.

11 - Levata dei protesti 
Quando il segretario esercita questa funzione, lo fa sempre alla presenza di un suo collaboratore che sia in grado in ogni 

momento di testimoniare dell'integrità dei suoi comportamenti. 

12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS

Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti ed ausiliari che accertano le violazioni 

che dovranno sempre operare almeno in coppia al fin di testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei 

pubblici ufficiali. La seconda misura è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più 

informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le 

quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/risocssione coattiva"

13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo 

quando "si decidono" dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc. In questi casi si dovrebbe produrre anche 

uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa. Sarebbe bene dunque che, 

specie quando si determinano detti scostamenti, venissero dai servizi finanziari segnalati al RPCT.

14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio

Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il 

procedimento: bilancio preventivo, PEG, scelta del contraente, impegno di spesa, registrazione dell'impegno, liquidazione, 

emissione del mandato, qualora la spesa stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una fattispecie diversa da 

questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto possono assumere rilevanza e 

potrebbero essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni.

15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali

La misura più importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più 

informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si 

decide di non procedere con la "messa a ruolo/risocssione coattiva"

16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali

Qui la scelta è duplice e oltre a quanto disposto per la scheda precedente relativamente al processo di riscossione, che deve 

essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che 

vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/risocssione coattiva", si dovrà 

anche prevedere un meccanismo di trasparenza nei provvedimenti che autorizzano dette riduzioni, con particolare 

riferimento alla parte motivazionale.

Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Nota:

In caso di 

schede, è decessario 

aggiornare la tabella.

Per

tasto destro del mouse su una riga 

qualsiasi della tabella e scegliere: 



17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi

L'abuso edilizio può essere paragonato alle violazioni del Cds di cui alla scheda 12 e dunque due sono le direttive per la 

riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla 

normativa urbanistica. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente 

l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve essere 

progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono 

annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino o la demolizione.

18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

Questo è un caso paradigmatico relativo ai parametri utilizzati per la valutazione del rischio che danno un risultato altissimo 

quando invece l'esperienza dimostra che teoricamente è difficile ipotizzare  fenomeni corruttivi, in quanto c'è il controllo 

reciproco dei dipendneti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo. A tal 

fine pare ovvio che la trasparenza del piano della performance debba essere altamente rigido e non derogabile e, ad ogni 

passaggio, sia applicata il massimo della trasparenza possibile, anche con qualche inevitabile contraccolpo in tema di 

riservatezza dei dati personali.

19 - Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico

Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi 

fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate relative ai 

canoni previsti.

20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici 

intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)

Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi 

fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate relative ai 

canoni previsti.

21 - Permesso di costruire convenzionato

Come per la scheda 6 (Permesso di costruire) l'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei 

proprietari di terreni edificabili o edifici che possono essere oggetto di interventi di questo tipo dovrà essere disciplinato in 

modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di convenzioni si dovrà dare conto nei provvedimenti finali 

delle motivazioni che hanno portato al rilascio, specie nella definizione deli aspetti soggettivi dei beneficiari.

22 - Pratiche anagrafiche

In questo ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accertamenti 

anagrafici, eseguiti da personale diverso dagli ufficiali d'anagrafe, scrupolosi e puntuali. Si consiglia la rotazione del 

personale impiegato negli accertamenti e di sottoporre tutte le pratiche anagrafiche sia immigratorie che di cambio 

indirizzoad accertamento eseguito dalla poliza municipale.

23 - Documenti di identità

Se il comune è tra quelli che rilasciano la CIE: "La procedura centralizzata della carta d'identità elettronica, con 

l'associazione delle impronte digitali, elimina pressoché totalmente ogni ipotesi corruttiva"  Se il comune non rilascia la CIE: 

La carta d'identità viene in questo ente rilascaiata solo mediante la rpocedura informatica e dogni rilascio è associato in 

modo permanente alla procedura anagrafica. Risulta complesso pertanto assegnare un'identità diversa dalla propria ai 

richiedenti. Inoltre il rilascio immediato allo sportello, obbligatorio per tutti, evita ogni "tentazione corruttiva" per un 

rilascio veloce o preferenziale.

24 - Servizi per minori e famiglie

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda 

n. 8 sulla corresponisone dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi 

similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi 

comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale)

25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda 

n. 8 sulla corresponisone dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi 

similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi 

comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale)

26 - Servizi per disabili

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda 

n. 8 sulla corresponisone dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi 

similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi 

comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale)

27 - Servizi per adulti in difficoltà

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda 

n. 8 sulla corresponisone dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi 

similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi 

comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale)

28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda 

n. 8 sulla corresponisone dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi 

similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi 

comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale). Andrà sempre tenuto conto 

della regolarità del soggiorno dei beneficiari in contatto costanete con lo sportello per l'immigrazione e l'ufficio stranieri 

della questura.

29 - Raccolta e smaltimento rifiuti

I processi che ineriscono alla raccolta pratica e allo smaltimento quotidiano saranno rispondenti al contratto di servizio con 

l'ente gestore e pertanto sono difficili da individuare fattispecie corruttive. Ben diverso è il rischio teorico di scelta del 

contraente per la gestione del servizio. Questo ente ha fatto una scelta ... [ qui ogni ente è bene che personalizzi la scheda 

con riferimento al soggetto gestore e alla modalità di assegnazione del servizio]

30 - Gestione del protocollo Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi.

31 - Gestione dell'archivio
Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato di un manuale di gestione documentale che, 

unitamente al protocollo elettronico, determina una profilatura dei flussi documentali.

32 - Gestione delle sepolture e dei loculi

Il forte controllo sociale derivato dalla forte esposizione del servizio all'atenzione di parenti e consocenti del defunto 

esclude pratiche corruttive nel servizio pratico di gestione cimiteriale. Per quanto riguarda la gestione delle concessioni 

cimiteriali è stato [o va adottato, per gli enti che ne sono privi] adoattato un apposito regolamento e le tariffe sono 

aggiornate annualmente. La scelta del concessionario nella gestione dei cimiteri [solo per gli enti che gestiscono i cimiteri in 

modo diverso dalla gestione diretta ] ...dettagliare

33 - Gestione delle tombe di famiglia

Oltre a quanto indicato nella scheda precedente per quanto riguarda questa fattispecie si ritiene necessario adoattre un 

apposito regolamento e l'eventuale assegnazione di nuove tombe andrà fatta con apposito procedimento ad evidenza 

pubblica.

34 - Organizzazione eventi

Si consiglia ai responsabili dei servizi di procedere alla realzizzazione di eventi mediante la pubblicazione preventiva di un 

bando di coo-progettazione con enti del terzo settore o con impresari artistici. Anche se il codice dei contratti non si applica 

a questa fattispecie sembra utile, se non necessario, adottare ogni possibile strumento di evidenza pubblica.

35 - Rilascio di patrocini

Per i patrocini gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorruttiva. Per i patrocini onerosi, che prevedono un contributo a 

supporto dell'iniziativa si faccia rifeirmento alle misure di cui alla scheda n. 8. Nella fissazione delle regole che stanno alla 

base della concessione dei patrocini vanno individuate le regole particolari per quelli onerosi.

36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni
Vanno previste vendite di beni mobili ed immobili solo se previste in appositi bandi con tutte le regole necessarie o con 

regolamenti che comunque prevedano un coinvolgimento di diversi soggetti.

37 - Funzionamento degli organi collegiali Non si ritiene necessario adottare misure particolari

38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi Non si ritiene necessario adottare misure particolari



39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni

Vanno distinte designazioni che prevedono un compenso dalle designazioni che invece prevedano un compenso. Maggiore 

è il compneso, maggiori devono essere le misure di prevenzione della corruzione. Si tenga però presente che il PTPCT è 

rivolto quasi esclusivamente a comportamenti e processi di competenza della struttura amministrativa e gestionale e non al 

comportamento di organismi politici. In quest'ottica va predisposto un bando per ogni designazione (o un regolamento) che 

nell'istruire l'elenco su cui l'organo politico dovrà effettuare la sua scelta, metta tutti i potenziali aspiranti sul medesimo 

piano.

40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico con cui  vengono profilati i flussi documentali, le segnalazioni, anche 

quelle anonime o con secretazione del mittente,  sono sempre rintracciabili rendendo evidente eventuali omissioni o 

fenomeni corruttivi. [Se invece il comune non si è dotato di tale strumento potrà prevederne l'acquisto, anche a tal fine ...]

41 - Gestione della leva
La leva militare al momento è sospesa, anche se in realtà le liste devono ancora essere compilate. Non esistono fattispecie 

teoriche di corruzione in questo campo.

42 - Gestione dell'elettorato

La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è totalmente vincolata e non può prevedere episodi corruttivi, che invece 

si possono concretizzare, anche in modo "pericoloso" nei procedimenti di predisposizone delle liste elettorali (autentiche di 

firma, certifcazioni ecc.). In questi casi i dipendneti dell'ufficio elettorale, sia quelli a ciò destinati in via permanente che 

quelli in via straordinaria, dovranno essere controllati dai propri responsabili al fine di eseguire le loro prestazioni solo 

nell'ambito dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio con la presenza di altri dipendenti.

43 - Gestione degli alloggi pubblici
Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari dovranno essere redatte esclusivamente da soggetti terzi rispetto ai 

dipendenti dell'ufficio. Ci si rivolga prioritariamente alle prestazioni di esperti di comuni e agenzie autonome.

44 - Gestione del diritto allo studio

L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, è assolutamente vincolata e non può essere oggetto di corrzuione. 

Diverso invece il problema legato ai processi legati all'indiziduazione e gestione dei percorsi di scuola lavoro, specie quelli 

per cui questa amministrazione prevede dei compensi per i tirocinanti o stagisti. In questo caso gli accordi con le istituzioni 

scolastiche dovranno essere basati su procedimenti ad evidenza pubblica, premiando il merito o i soggetti svantaggiati.

45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta

Questo processo può essere assimilato a quello sulle sanzioni del CDS qualora gli ausiliari del traffico siano dei dipendneti 

pubblici; quando invece sono dei dipendenti di gestori delle aree parcheggio e non abbiamo la qualifica di incaricato di 

pubblico servizio, nei provvedimenti convenzionali con cui si assegnano dette aree, andrà compiutamentre definito il loro 

ruolo e soprattutto i controlli a loro carico.

47 - Affidamenti in house

Nel caso di affidamneti di gestioni di questo tipo, si provveda sempre sulla base di procedimenti ad evidenza pubblica e si 

sposti l'individuazione delle caratteristiche potenziali degli affidatari, in termini di economicità e funzionalità, dalla fase 

decisionale a quella di programmazione. In questo modo i responsabili dei servizi avranno poco margine per affidamenti 

discrezionali.

48 - Controlli sull'uso del territorio

Il controllo del territori può essere paragonato alle verifiche degli abusi edilizi di cui alla scheda 17 e dunque due sono le 

direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le 

violazioni alla normativa ambientale. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare 

reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve 

essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che 

vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino ambientale.

46 - Gestione del reticolato idrico minore

Mentre l'approvigionamento idrico per usi domestici non risulta particolarmente problematico, ci possono essere dei profili 

di criticità nel campo dell'approvigionamento idrico per usi agricoli ed industriali e per la gestione dei pozzi privati. La 

ferraginosità delle norme nazionali e regionali e l'oggettiva difficoltà dei controlli consigliano massima attenzione sui 

procedimenti di autorizzaizone dei prelievi e degli scarichi. Sarebbe utile la predisposizione di un regolamento comunale 

che partendo dalla normativa nazionale e regionale indichi le funzioni e le responsabilità dei vari uffici.



Processi sottoposti a valutazione del rischio Probabilità (P)

Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio

01 - Concorso per l'assunzione di personale 2,50

02 - Concorso per la progressione in carriera del personale 2,00

03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale 3,50

04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture 2,33

05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture 2,83

06 - Permesso di costruire 2,33

07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica 3,00

08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 1,83

09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 4,00

10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa 3,83

11 - Levata dei protesti 2,00

12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS 2,17

13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio 2,17

14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio 3,33

15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali 3,17

16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali 3,83

17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi 2,67

18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) 1,83

19 - Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico 2,17

20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) 2,83

21 - Permesso di costruire convenzionato 3,33

22 - Pratiche anagrafiche 2,17

23 - Documenti di identità 2,00

24 - Servizi per minori e famiglie 3,50

25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani 3,50

26 - Servizi per disabili 3,50

27 - Servizi per adulti in difficoltà 3,50

28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri 3,50

29 - Raccolta e smaltimento rifiuti 3,67

30 - Gestione del protocollo 1,17

31 - Gestione dell'archivio 1,17

32 - Gestione delle sepolture e dei loculi 2,17

33 - Gestione delle tombe di famiglia 2,50

34 - Organizzazione eventi 3,00

35 - Rilascio di patrocini 2,67

36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni 2,50

37 - Funzionamento degli organi collegiali 1,33

38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi 1,33

39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni 3,33

40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo 1,83

41 - Gestione della leva 1,17

42 - Gestione dell'elettorato 2,00

43 - Gestione degli alloggi pubblici 2,67

44 - Gestione del diritto allo studio 2,67

45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta 1,67

46 - Gestione del reticolato idrico minore 2,50

47 - Affidamenti in house 3,17

48 - Controlli sull'uso del territorio 3,00

Comune di .................................................................
Provincia di ............................................

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020

Avvertenza metodologica
Le presenti schede sono state predisposte in funzione del documento principale a cui si riferiscono.

Sull’assegnazione dei punteggi sul rischio, essendo questo un comune che non ha avuto al momento alcun episodio corruttivo, si è scelto di mantenere un punteggio standard.

Anche i risultati finali della valutazione del rischio sono stati poi riportati nel documento principale e appositamente riassunti in tabelle di facile lettura.

A chi riscontra omissioni, imprecisioni o errori è richiesto di segnalarlo all’indirizzo PEC istituzionale che è: ...................  , indirizzando apposita nota al Segretario Comunale.

INDICE DELLE SCHEDE

Ogni scheda si compone di tre parti, la prima di valutazione delle probabilità , la seconda, nella pagina successiva, con la valutazione dell’impatto  e la terza con la valutazione complessiva del rischio

In tale documento sono indicate le premesse che hanno portato alla loro redazione, che sono di due ordini: gli aspetti locali e particolari di questo comune e le indicazioni standardizzate dell’ANAC. 

Allegato n. 1

Schede per la valutazione del rischio
Approvate come allegato n. .......... alla deliberazione della Giunta Comunale n. ...... del ....../....../............


