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SEZIONE I 

Prevenzione della corruzione 

       CAPO I – I contenuti generali 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 1, comma 59, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, le 

disposizioni per la prevenzione della corruzione di cui ai precedenti commi da 1 a 57 della legge 

medesima, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, 

sono applicate a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni, alle cui norme deve attenersi tutto il personale che a 

qualsiasi titolo presti servizio presso l’Amministrazione comunale di Chiampo. 

 Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione del 2016-2018 (d’ora in poi anche PTPC 

o Piano) è stato predisposto in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 190/2012, 

applicando la metodologia contenuta nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (già CiVIT) con deliberazione n. 72 dell’11 

settembre 2013, e nell’Aggiornamento 2015 approvato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 

ottobre 2015, cui si rinvia per i contenuti di carattere generale.  

Il presente PTPC 2016-2018 costituisce una revisione approfondita e complessiva di quello del 

triennio 2015- 2017, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 06.08.2015, in 

esito alla relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione relativamente 

all’anno 2015.  

In particolare, il PTPC: 

�  individua le aree a maggior rischio di corruzione da monitorare; 

�  pianifica gli interventi/misure da realizzare nel triennio 2016-2018 per disincentivare i fenomeni 

corruttivi nell’ambito di questa amministrazione;  

�  programma le misure di trasparenza dei dati e delle informazioni attinenti all’organizzazione e 

all’attività amministrativa (Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – PTTI). 

2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).  

Sulla scorta dei contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, il Responsabile della prevenzione 

della corruzione (d’ora in poi anche RPC) propone all’approvazione dell’organo di indirizzo 

politico il PTPC ogni anno. Per gli enti locali tale organo è la Giunta comunale. 

Nel comune di Chiampo: 

�  il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato nominato con decreto del Sindaco n. 

49/2014 ed è individuato nel Segretario Generale, dott.ssa Maddalena Sorrentino; 
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�  il Responsabile per la Trasparenza (d'ora in poi anche RT) è stato nominato con decreto del 

Sindaco n. 50/2014 ed è individuato nel Capo Area n. 2, ing. Diego Martini, Responsabile del 

servizio trasparenza/anticorruzione . 

3. Collegamento del PTPC con il piano della performance 

Nel Piano esecutivo di gestione – PEG – approvato con deliberazione G.C. n. 133/2016 è stato 

previsto apposito obiettivo trasversale per tutte le aree e relativi responsabili in materia di 

trasparenza.  

CAPO II - I contenuti del Piano 

 

1. Processo di adozione del PTCP 

1.1 Data e documento di approvazione del Piano da parte dell’organo di indirizzo 

politico- amministrativo 

La Giunta comunale ha approvato il presente PTPC con deliberazione n. 184 del 04/08/2016. 

1.2 Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del 

Piano 

Il Piano è stato elaborato dal RPC, dott.ssa Maddalena Sorrentino, con la collaborazione del 

Responsabile della trasparenza per la sezione specifica e con la partecipazione dei Capi Area. 

Il Nucleo di Valutazione (d’ora in poi anche NdV) è stato coinvolto a livello preventivo con 

richiesta in data 23 dicembre 2015 di proposte per l'aggiornamento del piano.  Entro il termine 

stabilito non sono pervenute proposte e/o osservazioni. E' stato ulteriormente coinvolto ed ha 

partecipato in sede di redazione del PEG che prevede apposito obiettivo trasversale sulla 

trasparenza. 

Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali sono stati consultati a livello preventivo con nota 

prot. n. 23437 del 22 dicembre 2015, con allegato modulo per proposte e osservazioni,  contenente 

invito a trasmettere proposte per l'aggiornamento del PTPC. Entro il termine stabilito non sono 

pervenute proposte e/o osservazioni. 

1.3 Attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del 

Piano 

Sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato, in data 22 dicembre 2015, l'avviso prot n. 

23435 di consultazione pubblica per l’aggiornamento del PTPC, con allegato modulo per la 

presentazione di proposte e osservazioni. Entro il termine di scadenza non sono pervenute 

proposte né osservazioni. 

1.4 Indicazione di canali e strumenti di comunicazione dei contenuti del Piano 

Il Piano è pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “Amministrazione trasparente”, 

sotto-sezione di 1° livello “Altri contenuti”, sotto-sezione di 2° livello “Anticorruzione”, a tempo 

indeterminato. 
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2. Processo di attuazione del PTPC 

2.1 Attori interni che partecipano all’attuazione del Piano 

Partecipano alla attuazione del Piano i responsabili di area ed inoltre i dipendenti comunali. Tutti 

sono tenuti, nel rispetto delle competenze e delle posizioni di lavoro, a dare concreta attuazione 

alle misure di prevenzione, assicurando nel contempo al RPC il necessario flusso informativo. Tali 

attività costituiscono elementi di valutazione dei responsabili di area e, per quanto possibile, del 

personale, e rientrano tra i doveri previsti dal combinato disposto degli articoli 8, 13 e 15 del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62, e degli articoli 

6 e 12 del Codice settoriale di comportamento dei dipendenti comunali di Chiampo. 

2.2 Monitoraggio del Piano e delle misure di prevenzione 

La verifica dello stato di attuazione degli interventi pianificati con il PTPC, finalizzata ad 

individuare le azioni correttive da adottare per ricondurre l’attuazione del Piano nell’ambito dei 

risultati attesi, è effettuata: 

- almeno una volta all’anno in occasione della verifica infrannuale dello stato di attuazione degli 

obiettivi assegnati con il PEG; 

- a fine anno, entro il 15 dicembre, e comunque in tempo utile per la predisposizione della 

relazione annuale di cui all’art. 1, comma 14, della legge 190/2012 (monitoraggio finale); 

- in qualsiasi momento, su iniziativa del RPC, o su richiesta del Sindaco o della Giunta. 

Ai fini del monitoraggio, il RT e i responsabili di area sono tenuti a collaborare con il RPC, 

fornendo ogni informazione che lo stesso ritenga utile, mediante l’utilizzo di schede di report 

predisposte dal RPC medesimo. 

2.3 Aggiornamento del Piano 

Il Piano è aggiornato ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti nell’esercizio precedente, entro il 

termine prescritto. Il Piano può essere aggiornato anche nel corso dell’anno, su proposta del RPC, 

per una delle seguenti circostanze: - sopravvenienza di significative novità normative; - modifiche, 

ampliative e riduttive, delle funzioni dell’Ente dovute anche a processi di aggregazione; - 

cambiamenti organizzativi con frazionamento o accorpamento di strutture; - risultanze delle 

verifiche periodiche sullo stato di attuazione; - segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti 

relativamente ad anomalie non rilevate in sede di formazione del Piano. 

 

3. Analisi del contesto 

3.1 Premessa 

L’Autorità nazionale anticorruzione ha rilevato che “la prima e indispensabile fase del processo di 

gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni 

necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via 

delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, 

economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne” (cfr. ANAC, determinazione 

n. 12/2015, paragrafo 6.3, pag. 16). 
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3.2 Analisi del contesto esterno 

Ai fini dell’analisi del contesto esterno, il RPC si è avvalso di dati e informazioni tratti dai 

documenti di programmazione del Comune (DUP, strumenti di pianificazione e 

programmazione), e di elementi e dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e 

della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito 

della Camera dei Deputati, nel documento “Conoscere le mafie costruire la legalità – Piano Regionale 

Veneto 2014-2015” - Mafie in Veneto – Dati statistici (raccolta dati a cura di “Avviso Pubblico”), nelle 

relazioni dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata, nella relazione del 1° semestre 2013 della Direzione 

investigativa antimafia e nella Relazione della DIA al Parlamento relativa al primo semestre 2014, 

nella scheda contenente il numero dei delitti denunciati, indicatori dell'andamento della 

criminalità, nel territorio del Comune di Chiampo, negli anni 2014 e 2015, rilasciata dalla 

Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo. 

 A) Dati ed informazioni rinvenibili nei documenti di programmazione del Comune:     

 - Popolazione al 31.12.2015: n. 13.026 abitanti 

- Territorio: n. 23 chilometri quadrati 

 - Risorse idriche: n. 1 fiumi/torrenti 

- Strade statali: n. 0 chilometri 

- Strade provinciali: n. 8 chilometri 

- Strade comunali: n. 106 chilometri 

 Aspetti socio-economici: 

Economia insediata – Dati dal Censimento Industria e Servizi 2011  
 

  n. imprese n. addetti 

agricoltura, silvicoltura e pesca 160 solo privati 

attività manifatturiere 342 2.900 

industrie alimentari 8 27 

industrie tessili 3 6 

confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia 2 2 

fabbricazione di articoli in pelle e simili 108 1.547 

industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli 
in paglia e materiali da intreccio 

4 14 

stampa e riproduzione di supporti registrati 6 6 

fabbricazione di prodotti chimici 2 97 

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 40 602 

fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 48 61 

metallurgia 1 4 

fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 16 18 

fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di orologi 

0 0 

fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non 
elettriche 

7 81 

fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 14 246 

fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 0 
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fabbricazione di mobili 2 4 

altre industrie manifatturiere 75 101 

riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 6 84 

  

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0 

  

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

0 0 

  

costruzioni 139 369 

  

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 19 456 

  

trasporto e magazzinaggio 17 26 

  

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 48 189 

  

servizi di informazione e comunicazione 11 24 

  

attività finanziarie e assicurative 7 11 

  

attività immobiliari 91 97 

  

attività professionali, scientifiche e tecniche 61 81 

attività legali e contabilità 3 3 

attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 21 31 

attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche 35 45 

pubblicità e ricerche di mercato 0 0 

altre attività professionali, scientifiche e tecniche 1 1 

servizi veterinari 1 1 

  

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 9 76 

  

istruzione 3 6 

  

sanità e assistenza sociale 1 48 

  

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2 
3 

 
 

altre attività di servizi 43 101 

TOTALE 953 4.387 

 

 

 

Altri dati estratti dalla Camera di Commercio di Vicenza, dal sito web dell’Istat e in possesso dell’ufficio 

SUAP del Comune: 
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SETTORE n. AZIENDE n. OCCUPATI 

primario 42 42 

Secondario  741 3883 

Terziario  321 501 

TOTALE 31.12.2015 1104 4426 

 

AZIENDE 2013 2014 2015 

Aziende cessate 71 77 60 

Nuove aziende 55 59 48 

Strutture turistiche 

cessate 

1 / / 

Strutture turistiche 

nuove 

/ 1 / 

Saldo attivo/passivo 

tra aziende cessate e 

nuove 

-17 -17 -12 

 

COMPOSIZIONE n. 

OCCUPATI 

2013 2014 2015 

Totale 4379 4201 4426 

 

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 

G i u ti i dati disp ibi i s  que i de  2011  Da essi si evi ce che i  reddit  edi  dei reside ti 
de  C u e di Chia p   pari ad  21 907 00 i  i ea rispett  a  dat  regi a e e que  
pr vi cia e  

a c di i e s ci  ec ica de e fa ig ie pu  qui di essere c siderata di edi a t  ive  

C U E  D I  C H I A P  

Pr vi cia di Vice a 

A  Dichiara ti P p a i e % 

P p a i e 

I p rt  edia Dichiara i e edia P p a i e 

2005 6 726 12 591 53 4% 127 335 970 18 932 10 113 

2006 6 832 12 625 54 1% 133 462 345 19 535 10 571 

2007 6 912 12 630 54 7% 144 569 377 20 916 11 447 

2008 6 935 12 792 54 2% 144 530 408 20 841 11 298 

2 009 6 784 12 892 52 6% 140 566 269 20 720 10 903 

2010 6 934 12 865 53 9% 151 902 523 21 907 11 807 

2011 6 934 12 865 53 9% 151 902 523 21 907 11 807 
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- farmacie: n. 3 di cui n. 1 comunale 

- case di riposo: n. 1 

- asili nido: n. / 

- scuole materne: n. 2 

B) Dati ed elementi contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza 

pubblica(Fonte: Relazione sull’attività delle forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 

pubblica e sulla criminalità organizzata – Anno 2013, trasmessa alla Presidenza della Camera dei Deputati il 

25 febbraio 2015): 

“ Il territorio della Regione Veneto, grazie alla elevata propensione imprenditoriale ed alla sua posizione 

geografica, catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del 

riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati. 

Nella regione emerge anche la perpetrazione di reati nel settore della pubblica amministrazione quali truffe 

finalizzate all'evasione delle imposte, indebita concessione di erogazioni pubbliche, abuso d'ufficio, turbata 

libertà degli incanti e bancarotta fraudolenta. 

Nella Regione Veneto l’andamento della delittuosità nel 2013, rispetto all’anno precedente, è in incremento 

del 2,8%. Si evidenzia un aumento dei furti (+0,6% rispetto al 2012) e delle rapine (+8,9%). L’azione di 

contrasto ha fatto registrare un incremento del 4,4%. Il totale degli stranieri denunciati nell’anno è 

aumentato del 5,6% rispetto al 2012. I furti di rame registrano un decremento del 3,8% rispetto all’anno 

precedente”.  

In particolare, “la Provincia di Vicenza non risulta interessata dal radicamento di organizzazioni criminali 

di tipo mafioso. La florida condizione economica, soprattutto nel settore orafo ed in quello della concia delle 

pelli, può suscitare, tuttavia, l’interesse di organizzazioni criminali interessate al reinvestimento dei proventi 

di attività illecite perpetrate in altri contesti territoriali. Pregresse indagini hanno documentato la presenza, 

in alcuni comuni delle province di Vicenza e di Verona (Villafranca, Sommacampagna, basso vicentino, S. 

Bonifacio e Legnago), di personaggi riconducibili alla 'ndrangheta. Tali soggetti, operanti in particolare nel 

settore dell’edilizia e del traffico di sostanze stupefacenti, sono riconducibili alle ‘ndrine “Dragone” e 

“Grande Aracri” di Cutro (KR), “Papalia-Italiano” di Delianova (RC), “Anello-Fiumana” di Filadelfia (KR) 

e “Morabito-Pangallo-Marte” di Africo Nuovo (RC). Il traffico di sostanze stupefacenti risulta gestito, 

principalmente, da maghrebini e albanesi che operano anche in collaborazione con italiani. Nel 2013 sono 

state eseguite 105 operazioni antidroga, con un sequestro complessivo di kg. 61 di narcotico. Si registra la 

presenza di cittadini di origine cinese responsabili di impiegare “in nero” propri connazionali, spesso 

clandestini, nonché di introdurre nel territorio nazionale e commercializzare merce contraffatta e non 

conforme agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea.  

A tal proposito, si segnala l’operazione “Omnia Venalia” del 16 gennaio 2013, condotta dalla Guardia di 

Finanza, in territorio italiano ed estero, che ha consentito di denunciare 69 soggetti di nazionalità cinese, 

italiana, marocchina, senegalese e rumena per i reati di contraffazione, introduzione nello Stato e commercio 

di prodotti con segni falsi. Nell’ambito dei reati predatori, si evidenziano, in particolare, gruppi criminali 

composti da cittadini moldavi, rumeni e albanesi dediti alla commissione di furti in abitazione e ad esercizi 

commerciali. Al riguardo si segnala l’operazione dell’Arma dei Carabinieri del 24 ottobre 2013, che ha 

disarticolato un sodalizio criminale, costituito da albanesi e italiani, dediti a rapine ed estorsioni in danno di 
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attività commerciali della provincia. 

Nella Provincia di Vicenza la delittuosità complessiva nel 2013, rispetto all’anno precedente, è in incremento 

del 3,8%. Si rileva un lieve aumento dei furti (+1,0% rispetto al 2012) e delle rapine (+7,2%). L’azione di 

contrasto ha fatto registrare un decremento del 1,5% rispetto all’anno precedente. Il totale degli stranieri 

denunciati nell’anno è in lieve incremento del 1,6% rispetto al 2012. 

Si annota, altresì, una significativa crescita del numero dei furti di rame commessi (+29,6%) rispetto 

all’anno 2012”. 

 

Nel documento “Conoscere le mafie costruire la legalità – Piano Regionale Veneto 2014-2015” - 

Mafie in Veneto – Dati statistici (raccolta dati a cura di “Avviso Pubblico”) - si legge: 

“In tempi recenti, l’attività investigativa e giudiziaria ha colpito in modo significativo alcuni tentativi di 

infiltrazione mafiosa nella Regione Veneto. Dalle inchieste è emerso che l’infiltrazione malavitosa avviene 

soprattutto attraverso il riciclaggio di denaro sporco all’interno del sistema economico legale, come attesta 

anche il numero delle operazioni finanziarie sospette accertate dall’Unità di informazione finanziaria della 

Banca d’Italia. Diffusa è la pratica dell’usura – come ha testimoniato l’inchiesta denominata “Aspide” svolta 

dalla Direzione distrettuale antimafia di Venezia – che tende a colpire soprattutto imprenditori in difficoltà 

economiche a cui le banche e le società finanziarie non concedono più credito. In questo casi persone legate ai 

clan offrono denaro fresco e contante e praticano l’attività usuraria al fine di impossessarsi delle aziende che 

faticano a trovare finanziamenti nel circuito bancario e finanziario legale (...). 

Altre attività a cui le mafie sono interessate nel Veneto sono quelle legate al ciclo di smaltimento dei rifiuti, al 

settore degli appalti, al traffico di droga, al traffico di armi e di esseri umani. 

Preoccupa la diffusione della corruzione – sia a livello macro che micro – che, com’è noto, perseguendo in 

modo illecito finalità di natura particolare a scapito di quelle generali, calpestando le regole condivise e 

legittime, contribuisce a costruire quel terreno di coltura fatto di omertà, favori e di illegalità sul quale 

attecchisce anche la criminalità organizzata”. 

 

Alla data del 7 gennaio 2013, nella Regione Veneto, erano stati confiscati alle organizzazioni 

criminali n. 88 beni immobili, di cui n. 2 nella Provincia di Vicenza (Fonte: Agenzia nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). 

 

Nel primo semestre del 2013, il Veneto è stato la quinta regione italiana per numero di operazioni 

finanziarie sospette (n. 15 segnalazioni su 178 totali, pari al 8,42%) (Fonte: Direzione investigativa 

antimafia – Relazione 1° semestre 2013). 

 

Ancora nel documento “Mafie in Veneto” sopra citato si legge: “il Veneto è al decimo posto nella 

classifica nazionale sugli illeciti ambientali accertati dalle forze dell’ordine (...). Nell’ambito del traffico di 

rifiuti illegali nel Veneto, si sono registrati episodi di corruzione, di riciclaggio di denaro sporco e di 

collusione con persone legate al mondo della criminalità organizzata, in primis della camorra campana”.  

Ed, inoltre, risulta che nel 2012 il Veneto è stato: 

�  la nona regione italiana per sequestri di sostanze stupefacenti; 

�  la quarta regione del Nord Italia per sequestri di sostanze stupefacenti; 

�  l’ottava regione italiana per persone segnalate all’autorità giudiziaria; 
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�  la terza regione del Nord Italia per persone segnalate all’autorità giudiziaria. 

Infine, nel primo semestre 2014, nel Veneto sono state denunciate/arrestate n. 45 persone accusate 

del reato di corruzione (dati in incremento +60% circa rispetto ai dati del biennio 2011-2012, e 

stabili rispetto al 2013) e n. 12 persone accusate del reato di concussione (dati stabili rispetto ai dati 

del biennio 2011-2012, e in incremento +55% circa rispetto al 2013) (Fonte: Relazione della DIA al 

Parlamento relativa al primo semestre 2014). 

ANDAMENTO CRIMINALITA' NEL COMUNE DI CHIAMPO  

Nella scheda contenente il numero dei delitti denunciati, indicatori dell'andamento della 

criminalità, nel territorio del Comune di Chiampo, negli anni 2014 e 2015, rilasciata dalla 

Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo, risulta quanto segue: 

ANNO Furti in  

appart

amento 

Furti in 

negozi 

Furti 

auto 

Scippi Borseggi Rapine Truffe e 

frodi 

inform

atiche 

Estorsi

oni 

Reati 

inerent

i la 

prostit

uzione 

Reati 

inerent

i gli 

stupefa

centi 

2014 30 9 0 0 3 1 21 1 0 0 

2015 36 13 1 0 7 0 22 1 0 2 

 

C) Valutazioni di sintesi: 

L’analisi del contesto esterno suggerisce di focalizzare l’attenzione su tre ambiti di attività 

particolarmente esposti al rischio corruzione, ossia: lo smaltimento dei rifiuti, gli appalti, il 

commercio e le attività produttive. 

In tali ambiti dovranno essere, quindi, adottate opportune misure di trattamento del rischio, quali: 

controlli, formazione del personale, rotazione del personale, disciplina del conflitto di interesse. 

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti bisogna precisare che il servizio è interamente 

gestito con affidamento “in house” alla società partecipata pubblica Agno Chiampo Ambiente s.r.l. 

e pertanto le opportune misure dovranno emergere dall'attività di controllo recentemente avviata a 

livello generale dai comuni soci nei confronti delle società partecipate ai fini del contenimento 

della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, 

trasparenza e anticorruzione. 

 

3.3 Analisi del contesto interno 

A) Organizzazione dell’Ente 

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. 

Le politiche, gli obiettivi e le strategie sono contenuti nelle Linee programmatiche di mandato, 

approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/072013, nel Documento Unico di 

Programmazione – DUP, nei bilanci di previsione triennali, nel PEG. 
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La struttura organizzativa comunale è stata ridefinita da ultimo con deliberazioni della Giunta n.  

15/2015 e n. 21/2015, ed è articolata in Aree e servizi. L’assegnazione del personale alle varie aree e 

servizi risulta dai provvedimenti di approvazione PEG. 

Alle Aree, strutture di massima dimensione, sono preposti dipendenti di ruolo inquadrati in 

qualifica apicale della categoria D, con assegnazione di titolarità di posizione organizzativa. 

La consistenza della dotazione organica effettiva di personale è di n. 60 dipendenti, oltre al 

segretario generale, n. 6 titolari di posizione organizzativa. 

Dei predetti dipendenti n. 6 sono assegnati al servizio di polizia locale gestito in convenzione con 

altri comuni della zona, convenzione con ente capofila il comune di Arzignano presso il quale sono 

comandati tali dipendenti. Per questo personale si applica il PTPC del comune di Arzignano. 

Per l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 

comunale, il Comune è così strutturato: 

�  Area 0, responsabile il Segretario generale dott.ssa Maddalena Sorrentino: comprende gli 

Affari generali e legali – Personale (1. Segreteria generale; 2. Affari legali; 3. Gestione giuridica 

del personale; 4. Servizio gare e appalti forniture e servizi); 

�  Area 1, responsabile dott.ssa Elisabetta Zini: comprende Gestione economica – finanziaria (1. 

Servizio contabilità; 2. Servizio economato-acquisti-inventario; 3. Servizio tributi; 4. Servizio 

gestione economica del personale; 5. Servizio contratti; 6. Controllo di gestione; 7. Società 

partecipate); 

�  Area 2, responsabile ing. Diego Martini: comprende Servizi demografici – Informatizzazione – 

Anticorruzione/Trasparenza (1. Urp; 2. Servizio protocollo; 3. Servizio messi comunali; 4. 

servizi demografici; 5. Servizio sit-cis; 6. Servizio trasparenza-anticorruzione; 7. Servizio 

ufficio stampa; 8. Servizio cultura –manifestazioni; 9. Segreteria Sindaco/Giunta; 10. Servizio 

partenariati/IPA; 11. Servizio turismo; 12. Servizio polizia municipale–gestione 

intercomunale); 

�  Area 3, responsabile p.a. Roberto Zarantonello: comprende Ambiente – Sport-  Manutenzioni 

(1. Servizio ambiente; 2. Servizio sicurezza lavoro; 3. Servizio attività sportive; 4. Servizio 

gestione squadre esterne; 5. servizio trasporti pubblici e trasporti scolastici; 6. Servizio 

protezione civile; Servizio gestione del patrimonio; 7. Servizio manutenzioni); 

�  Area 4, responsabile geom. Pasquale De Maria: comprende Lavori Pubblici  (1. Servizio opere 

pubbliche; 2. servizio gare e appalti lavori pubblici); 

�  Area 5, responsabile arch. Franco Bevilacqua: comprende Edilizia Privata – Urbanistica - 

SUAP (1. Servizio urbanistica, 2. Servizio edilizia privata; 3. Servizio abusi ed espropriazioni; 

4. SUAP; 5. Servizio patti territoriali); 

�  Area 6, responsabile dott.ssa Alessandra Orso: comprende Servizi alla persona – Biblioteca (1.  

Servizi sociali; 2. Servizio biblioteca civica; 3. Servizio istruzione); 

Segretario generale: sono assegnati oltre ai servizi della predetta Area 0 anche servizi (1. Ufficio 

per i procedimenti disciplinari; 2. Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica).  
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Per informazioni di maggiore dettaglio si rinvia ai dati e alle informazioni pubblicati nel sito 

www.comune.chiamo.vi.it, alla sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello 

“Organizzazione”, sotto-sezione di 2° livello “Articolazione degli uffici”. 

 

3.4 Mappatura dei processi e dei procedimenti 

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività 

dell'ente per fini diversi. 

La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del 

trattamento dei rischi corruttivi. 

L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18). 

Nella determinazione citata l’Autorità ammette che “in condizioni di particolare difficoltà 

organizzativa, adeguatamente motivata, la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 

2017”.  

Il comune di Chiampo è inferiore a 15.000 abitanti.  La macro struttura organizzativa, oggetto di 

importanti modifiche nel 2014 e nel 2015,  prevede 7 aree di cui una, con rilevanti attività 

gestionali, è affidata al Segretario Generale. In tale contesto di cambiamento e di necessità di 

assestamento ed effettiva partecipazione di tutti i Capi Area anche alle attività del PTPC non è 

stato possibile effettuare, nei termini e alle condizioni prescritti, la mappatura completa dei 

processi. 

L’ANAC, in ogni caso, richiede una mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree 

di rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili. Tale attività è stata svolta per la prima 

volta nel 2016 e trova riscontro nei paragrafi successivi.  

Nel biennio 2016-2017 sarà realizzata la mappatura completa dei processi organizzativi. Tale 

mappatura sarà definita secondo un programma articolato in obiettivi intersettoriali/trasversali di 

performance organizzativa e individuale contenuti nel PEG del 2016 e del 2017, oppure in appositi 

atti definiti con tutti i Capi Area, con relativa tempistica e indicatori.  

Per il PEG 2016 già approvato si rimanda alla specifica scheda obiettivo trasversale per tutte le aree 

denominato “Trasparenza” contenente un indicatore relativo anche alla mappatura dei processi. 

 

4. Valutazione del rischio 

4.1 Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione, "aree di rischio" 

Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più 

elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro 

AREE seguenti: 

AREA A - acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di 

personale e per la progressione in carriera, incarichi di collaborazione). 
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AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, servizi, forniture). 

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni). 

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati). 

AREA E 

�  provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; 

�  permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati; 

�  accertamento e controlli sugli abusi edilizi; 

�  gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del codice della strada; 

�  gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio; 

�  accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali; 

�  incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato); 

�  gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti. 

4.1.1 Caratteristiche comuni dei provvedimenti adottati nell’ambito delle aree di 

rischio 

I provvedimenti adottati nell’ambito delle aree di rischio possono essere: 

�  vincolati nell'an; 

�  a contenuto vincolato; 

�  vincolati nell'an e a contenuto vincolato; 

�  a contenuto discrezionale; 

�  discrezionali nell'an; 

�  discrezionali nell'an e nel contenuto. 

4.2 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La 

valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. 

A – Identificazione del rischio 

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesi nella più ampia 

accezione della legge 190/2012. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano 

evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto 

esterno ed interno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni  

organizzative presenti all’interno dell’amministrazione. I rischi sono identificati: 
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�  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 descritti nell’Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA): 

discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del 

processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, reputazionale e di immagine. 

B – 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 calcolato il livello di rischio 

moltiplicando “probabilità” per “impatto”. L’allegato 5 del PNA suggerisce criteri per stimare 

probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio. 

B1 - Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 

Secondo l’Allegato 5 del PNA, i criteri e valori (o pesi, o punteggi) 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); 

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. 

Per ogni attività/processo esposto al rischio è stato attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei 

sei criteri elencati. Il RPC, supportato dai responsabili di settore, per ogni attività/processo esposto 

al rischio ha attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. 

La media finale rappresenta la “stima della probabilità” (max 5). 

B2 - Stima del valore dell’impatto 

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e 

sull’immagine. L’allegato 5 del PNA propone i criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per 

stimare “l’impatto”, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di corruzione e malaffare. Criteri e 

valori (o pesi, o punteggi) per stimare “l’impatto” sono i seguenti: 

impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel 
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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 al Comune 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 il Comune, 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 della 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. 

C - Ponderazione del rischio 

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla 

“ponderazione”. In pratica, la “ponderazione” consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria 

dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio”. I singoli rischi ed i relativi processi 

sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”. Le fasi di processo o i processi per i quali siano 

emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più 

sensibili ai fini della prevenzione. 

D - Trattamento del rischio 

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. 

Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare delle 

misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. 

Il RPC deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, individuare la misura di 

prevenzione e definire l’impatto organizzativo e finanziario della misura individuata. 

4.3 Esito della valutazione del rischio 

La valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi è stata svolta nell’ambito 

delle cinque aree di rischio individuate nel precedente paragrafo 4.1, applicando la metodologia 

descritta al precedente paragrafo n. 4.2. 

Come previsto dalla metodologia, la valutazione del rischio si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

A. Identificazione del rischio; 

B. Analisi del rischio: 

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi; 

B2. Stima del valore dell’impatto; 

C. Ponderazione del rischio; 
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D. Trattamento del rischio. 

Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le seguenti attività riferibili alle macro 

aree da A ad E. Nelle schede 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 ponderati (Ai fini 

della ponderazione, il rischio è tanto più elevato quanto più è elevato il valore di rischio stimato) della 

“valutazione del rischio” sono riassunti nella seguente tabella: 

n. scheda Area di rischio Attività o processo Probabilità (P) Impatto (I) Rischio(P x I) 

9 E Provvedimenti di 

pianificazione 

urbanistica 

generale 

 

3,67 1,75 6,42 

5 B Affidamentodiretto 

in economia di 

lavori, servizi e 

forniture 

3,5 1,5 5,25 

8 D Concessione di 

sovvenzioni, 

contributi, sussidi 

ecc. 

3,5 1,50 5,25 

27 E Raccolta e 

smaltimento rifiuti 
4 1,25 5 

6 C Autorizzazioni e 

concessioni: 

permesso di 

costruire 

2,83 1,75 4,96 

19 C Permesso di 

costruire 

convenzionato 

3,17 1,5 4,75 

16 E Incentivi economici  

al personale 

(produttività e 

retribuzioni di 

risultato) 

2 2,25 4,5 

3 A Selezione per 

l'affidamento 

incarico 

professionale 

3,5 1,25 4,38 

10 E Provvedimenti 

pianificazione 

urbanistica 

attuativa 

2,83 1,50 4,25 

12 E Gestione ordinaria 

spese bilancio 
2,5 1,50 3,75 

7 C Permesso di 

costruire in aree  

assoggettate ad 

autorizzazione 

paesaggistica 

2,5 1,5 3,75 



 19

18 C Autorizzazioni ex 

art.t. 68 e 69 TULPS 
3 1,25 3,75 

4 B Affidamento 

mediante 

procedura aperta o 

ristretta lavori, 

servizi e forniture 

3 1,25 3,75 

13 E Accertamenti e 

verifiche tributi 

locali 

2,83 1,25 3,54 

25 E Servizi per adulti in 

difficoltà 
2,83 1,25 4,58 

15 E Accertamenti e 

controllo abusi 

edilizi 

3,33 1 3,33 

22 E Servizi minori e 

famiglie 
3,17 1 3,17 

14 E Accertamenti con 

adesione tributi 

locali 

2,5 1,25 3,13 

1 A Concorso per 

assunzione di 

personale 

2,5 1,25 3,13 

11 E Gestione ordinaria 

entrate bilancio  
2,5 1,25 3,13 

26 E Servizi integrazione 

cittadini stranieri 
2,83 1 2,83 

24 E Servizi per disabili 2,83 1 2,83 

23 E Servizi assistenziali 

e socio-sanitari per 

anziani 

2,5 1 2,5 

2 A Concorso per 

progressione 

carriera di 

personale 

2 1,25 2,5 

20 E Pratiche 

anagrafiche 
2,33 1 2,33 

17 C Autorizzazione 

occupazione suolo 

pubblico 

2,17 1,00 2,17 

21 E Documenti 

d’identità 
2,00 1,00 2,00 

28 E Gestione del 

protocollo 
1,67 0,75 1,25 

 

 

5. Programmazione delle misure di trattamento del rischio 

5.1 Premessa 

Una volta effettuata la valutazione del rischio, la fase di trattamento del rischio consiste nel processo 



 20

di individuazione e valutazione delle misure da predisporre e programmare per neutralizzare o 

almeno ridurre il rischio, e comporta la decisione circa quali rischi si debbano trattare 

prioritariamente rispetto ad altri, secondo il criterio per cui maggiore è il livello di rischio, maggiore è 

la priorità di trattamento. 

Le misure devono essere concrete, sostenibili e verificabili. In particolare, l’identificazione della 

concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti: 

1. efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio; 

2. sostenibilità economica e organizzativa delle misure; 

3. adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. 

Le principali misure di trattamento del rischio (ANAC, determinazione n. 12/2015, pagina 22) sono: 

�  misure di controllo; 

�  misure di trasparenza; 

�  misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; 

�  misure di regolamentazione; 

�  misure di semplificazione dell’organizzazione / riduzione dei livelli / riduzione del numero 

degli uffici; 

�  misure di semplificazione di processi e procedimenti; 

�  misure di formazione; 

�  misure di sensibilizzazione e partecipazione; 

�  misure di rotazione; 

�  misure di segnalazione e protezione; 

�  misure di disciplina del conflitto di interessi; 

�  misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies). 

Alcune delle misure sopra elencate sono state individuate e programmate per fare fronte in 

maniera trasversale ai rischi riferiti a ciascuna area di cui al paragrafo 4.1, con indicazione della 

tempistica, dei responsabili, degli indicatori di monitoraggio e dei valori attesi. 

5.2 Programmazione e contenuti delle misure 

5.2.1 Misure di formazione  

Gli interventi formativi da realizzare, da approvare nel dettaglio in sede riunioni tra Segretario e 

Capi Area,  sono distinti in tre tipologie: 

a) formazione base, da somministrare a tutto il personale sui temi dell’etica e della legalità, sui 

contenuti del presente Piano, e del Codice, generale e settoriale, di comportamento, 

finalizzata a sensibilizzare i dipendenti comunali sul rischio di corruzione e sulle misure e 

attività previste dal Piano alla cui attuazione sono chiamati a collaborare (conoscenza e 

condivisione degli strumenti di prevenzione); 

b) formazione specialistica, diretta a formare il personale nei settori considerati dal Piano più 

esposti al rischio di corruzione, al fine di permettere: (1) l’assunzione di decisioni con 
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cognizione di causa per ridurre l’inconsapevolezza di azioni illecite; (2) diffondere 

conoscenze di base omogenee per programmare la rotazione nell’ambito della stessa 

struttura; (3) permettere la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali ed evitare prassi 

contrarie alla corretta interpretazione; (4) creare competenze specifiche per favorire la 

rotazione; (5) costruire conoscenze specifiche per lo svolgimento di attività a maggior 

rischio di corruzione; 

c) aggiornamento, finalizzato all’apprendimento delle novità normative o a diffondere le 

conoscenze sulle innovazioni tecnologiche, procedurali e organizzative introdotte a livello 

di ente o di uno specifico servizio. 

Programmazione: 

Misura n. corsi/anno Tempistica  Personale 

interessato 

Target atteso Responsabile Area di 

rischio 

Formazione 

base 

2 Entro il 

30/09/2016 e 

30/11 

Tutto il 

personale 

100% corsi 

Almeno 80% 

del personale 

RT con RPC x  

formazione 

trasparenza 

(vedi PEG) 

Nucleo di 

valutazione  

con RPC x 

temi etica, 

legalità ecc.   

Tutte 

Formazione 

specialistica 

2 Entro il 31/10 

e 31/12 

Responsabili 

di Area e  

istruttori/resp

procedimento 

RPC 

100% corsi 

100% dei 

partecipanti 

RPC Tutte 

Aggiornamento 

A seconda 

della 

necessità 

Entro il 30/11 

Il personale 

del servizio/i 

interessato/i 

Almeno 80% 

del personale 

Responsabili 

di Area 
Tutte 

 

5.2.2 Misure di disciplina del conflitto di interessi e promozione di standard di 

comportamento 

L’art. 6-bis della Legge 241/1990 dispone che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 

Il principio sopra espresso trova concreta attuazione in diverse disposizioni del D.P.R. 62/2013 (in 

particolare, articoli 6, comma 2, 7 e 14), recante il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, e del Codice settoriale del Comune di Chiampo (in particolare, articoli 4 e 5). 

Programmazione: 

Misura n. /anno Tempistica  Soggetti 

interessati 

Target atteso Responsabile Area di 

rischio 

    Circolare/ 

direttiva  

1 30/09/2016 Tutto il 

personale 

Rispetto del 

termine 

previsto 

RPC Tutte 
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Dichiarazione da 

inserire nel 

fascicolo 

procedimento 

amministratvo 

1   

 

Entro il 30/11  Responsabili 

di Area  

Responsabili 

proc.mento 

Responsabili 

istruttoria 

50% fascicoli RPC e 

Responsabili 

di Area 

Tutte 

 

5.2.3 Misure di controllo: il sistema dei controlli di regolarità amministrativa 

Il sistema dei controlli interni necessita di una effettiva sperimentazione con modalità a campione 

in quanto finora per quanto riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato 

realizzato di fatto, non in modo sistematico ed organico, in sede di visto di presa visione da parte 

del Segretario Generale sulle determinazioni prima della loro pubblicazione. 

�  Programmazione: 

Misura n. /anno Tempistica  Soggetti 

interessati 

Target atteso Responsabile Area di 

rischio 

Modifica 

Regolamento  

organizzazione 

uffici e servizi per 

eliminazione 

visto presa 

visione su 

determinazioni  

1 30/06/2016 Tutte le Aree Rispetto del 

termine 

previsto 

RPC Tutte 

Relazione 

controllo di fatto 

Segretario  

Generale  

1 30/09/16 Responsabili 

Aree  

Rispetto del 

termine 

previsto 

RPC Tutte 

Avvio controllo 

successivo come 

da attuale 

regolamento x 

atti 1° semestre  

1 31/10/16 Responsabili 

Aree 

Rispetto 

della 

tempistica 

RPC Tutte 

 

5.2.4  Misure di semplificazione dell’organizzazione 

Il regolamento di organizzazione uffici e servizi approvato nel 2010 prevedeva il visto di presa 

visione del Sindaco e del Segretario Generale sulle determinazioni poi soggette a pubblicazione 

all’albo on-line e nella specifica sezione del sito comunale con conseguenti: 

• appesantimento di passaggi burocratici, non funzionale all’attuale assetto organizzativo e 

ai prossimi passaggi di digitalizzazzione degli atti amministratvi prima; 

• allungamento dei tempi di pubblicazione delle determinazioni, non funzionale all’attuale 

disciplina della massima trasparenza ed accessibilità degli atti amministrativi. 

�  Programmazione: 
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Misura n. /anno Tempistica  Soggetti 

interessati 

Target atteso Responsabile Area di 

rischio 

Modifica 

Regolamento  

organizzazione 

uffici e servizi per 

eliminazione 

visto presa 

visione su 

determinazioni 

1 30/06/2016 Tutte le Aree Rispetto 

della 

tempistica 

Segretario 

generale 

Tutte 

 

5.2.5 Misure di rotazione del personale 

La dotazione organica dell’ente non consente di fatto l’applicazione concreta della rotazione del 

personale in particolare per quanto riguarda gli apicali delle strutture di massima dimensione. 

Tra gli istruttori/responsabili di procedimento dell'Area 5 – servizio edilizia privata – nel 2015 è 

stata effettuata una rotazione con riferimento alle pratiche assegnate. 

Nell'anno 2016 si è verificata di fatto, mediante mobilità interna, una limitata rotazione di un 

Istruttore Direttivo dall'Area 5 all'Area 2.  

 

5.2.6  Misure di segnalazione e protezione  

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela finalizzata a consentire 

l'emersione di fattispecie di illecito. 

Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1, paragrafo B.12, sono accordate al whistleblower le 

seguenti misure di tutela: 

�  la tutela dell'anonimato; 

�  il divieto di discriminazione; 

�  la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi 

eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis). 

L’ANAC, con determinazione n. 6/2015, ha emanato le “Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti”. 

A tutela del whistleblower, entro il 2016 sarà realizzata una piattaforma di invio di segnalazioni a 

solo uso interno priva di autenticazione di accesso e di registrazione delle relative attività. 

�  Programmazione: 

Misura n. /anno Tempistica  Soggetti 

interessati 

Target atteso Responsabile Area di 

rischio 

Circolare interna 1 31/10/2016 Tutto il 

personale 

Rispetto del 

termine 

previsto 

RPC Tutte 

Realizzazione di 

un sistema 

applicativo 

- 31/12/2016 Personale del 

CED 

Rispetto del 

termine 

previsto 

RPC Tutte 
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5.2.7 Misure di regolamentazione: disciplina del rilascio delle autorizzazioni ai 

dipendenti comunali per lo svolgimento di attività extra-istituzionale 

Il Comune applica con puntualità la disciplina dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e 

dell’articolo 60 del DPR 3/1957. La disciplina specifica è contenuta nell’art. 41 del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

5.2.8 Misure di disciplina del conflitto di interessi: incarichi e cause di inconferibilità 

e di incompatibilità 

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali condizioni 

ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire 

incarico all’atto del conferimento degli incarichi di direzione di uffici e degli altri incarichi previsti 

dai Capi III e IV del D.lgs. 39/2013. Le cause di inconferibilità possono riguardare tanto il 

conferimento di incarichi in caso di particolari attività o incarichi precedenti, quanto di attività 

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali situazioni 

di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi di direzione di uffici previsti nei Capi V e VI 

del D.lgs. 39/2013. 

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato 

nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 

del D.lgs. 39/2013). 

Il controllo deve essere effettuato: 

• all’atto del conferimento dell’incarico; 

• annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 

�  Programmazione: 

Misura n. /anno Tempistica  Soggetti 

interessati 

Target atteso Responsabile Area di 

rischio 

Circolare interna 1 31/10/2016 Incaricati Rispetto del 

termine 

previsto 

RPC A e B 

 

5.2.9 Misure di controllo: disciplina dei controlli su precedenti penali ai fini 

dell'attribuzione degli incarichi in commissioni di gara e di concorso e 

dell'assegnazione ad uffici 

Sono previste dalla normativa anticorruzione misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le 

quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere 

decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. 

Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative 

per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per l’assunzione e lo svolgimento di 

funzioni di direzione di uffici. 
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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. 445/2000 (art. 20 del D.lgs. 39/2013). 

�  Programmazione: 

Misura n. /anno Tempistica  Soggetti 

interessati 

Target atteso Responsabile Area di 

rischio 

Circolare interna 1 31/10/2016 Tutto il 

personale 

Rispetto del 

termine 

previsto 

RPC A e B 

 

5.2.10 Misure di controllo: monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti 

che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative 

nell'ambito dei contratti pubblici 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012 sono individuate le seguenti misure: 

a) il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, 

redatta ai sensi del DPR 445/2000, con la quale chiunque si rivolge all’Amministrazione 

comunale per proporre una iniziativa/progetto di partenariato pubblico/privato, una 

proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di 

accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare 

un’offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza di rapporti di 

parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o 

riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di area dell’ente; 

b) nei provvedimenti relativi agli atti e ai contratti e accordi, e nei contratti e accordi di cui al 

presente paragrafo devono essere preliminarmente riportate, qualora ricorra la fattispecie, 

le seguenti dichiarazioni da rendere da parte del responsabile di area e del contraente 

privato o operatore economico: 

“Il sottoscritto responsabile dell’area ..., che nel presente atto rappresenta il Comune di ..., dichiara 

di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a suo carico dell’obbligo di astensione e di non 

trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 

recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 4 del Codice settoriale di 

comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”; 

 “Il soggetto privato/operatore economico dichiara l’insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti 

di collaborazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001”; “Il soggetto 

privato/operatore economico dichiara di essere edotto della circostanza che il presente atto si risolve 

di diritto in caso di violazione, da parte sua, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, e del Codice settoriale di comportamento dei 

dipendenti comunali”; 

c) i componenti delle commissioni di concorso o di gara, all’atto dell’accettazione della 

nomina, rendono una dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela o 

professionali con gli amministratori ed i responsabili di area o loro familiari entro il 

secondo grado. 
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Devono, quindi, essere aggiornati tutti gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, lettera d’invito, 

dichiarazioni inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i 

collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per i collaboratori delle ditte fornitrici 

di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, e prevedendo la risoluzione o la 

decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici medesimi. 

�  Programmazione: 

Misura n. /anno Tempistica  Soggetti 

interessati 

Target atteso Responsabile Area di 

rischio 

Circolare interna 1 30/09/2016 Tutto il 

personale 

Rispetto del 

termine 

previsto 

RPC B - C - D – E 

Aggiornamento 

schemi atti 

Tutti 31/12/2016 Responsabili 

di area 

100% schemi 

aggiornati 

Responsabili 

di area 

B - C - D – E 

 

5.2.11 Misure di regolamentazione e di controllo: erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di 

qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del 

regolamento previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990. 

Il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ecc. è molto vecchio e 

necessita di essere rivisto. 

Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione, di qualsiasi entità economica, deve essere 

tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, apposita sotto-sezione, oltre che all’albo on-line e nella sezione 

“deliberazioni/determinazioni”. 

L’effettiva erogazione di sovvenzioni contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di 

vantaggi economici di qualunque genere è autorizzata solo a seguito della pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013, del provvedimento nella specifica sotto-sezione della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, dandone atto nel 

provvedimento di liquidazione. 

�  Programmazione: 

 

 

Misura n. /anno Tempistica  Soggetti 

interessati 

Target atteso Responsabile Area di 

rischio 

Approvazione 

nuovo 

regolamento 

sovvenzioni, 

contributi ecc. 

1 31/07/2016 Responsabili 

di Area 

Rispetto del 

termine 

previsto 

Responsabili 

di Area 

D 
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Definizione 

criteri applicativi 

nuovo 

regolamento 

Tutti 31/12/2016 Responsabili 

di Area 

Rispetto del 

termine 

previsto 

Responsabili 

di Area 

D 

Controllo delle 

condizioni per il 

pagamento 

Tutte Tempestivo Responsabili 

di Area 

100% dei 

controlli 

previsti 

Responsabili 

di Area 

D 

 

5.2.12 Misure di controllo: monitoraggio delle procedure di concorso e delle selezioni 

del personale, e di conferimento di incarichi di collaborazione 

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 

165/2001 e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune. Ogni 

provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è tempestivamente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

�  Programmazione: 

Misura n. /anno Tempistica  Soggetti 

interessati 

Target atteso Responsabile Area di 

rischio 

Verifica 

preventiva 

composizione 

commissione 

concorso 

Tutte Tempestiva Servizio del 

personale 

100% dei 

controlli 

previsti 

RPC A 

 

5.2.13 Misure di semplificazione di processi e procedimenti: programmazione degli 

acquisti di forniture e servizi 

La programmazione e la progettazione delle forniture di beni e servizi, a differenza dei lavori, non 

era attività obbligatoria prima del nuovo codice appalti D. Lgs. 50/2016 che le ha previste a livello 

biennale dai 40.000,00 euro in su. Tuttavia, nel Comune di Chiampo la programmazione veniva già 

effettuata annualmente per servizi e forniture con il coordinamento del servizio gare e appalti 

forniture e servizi. 

Appare assolutamente opportuno confermare tale programmazione annuale, con il coordinamento 

del servizio gare e appalti forniture e servizi, anche fino a 40.000,00 euro definendone meglio i 

termini e le modalità, anche in funzione della prevenzione della corruzione 

La programmazione consente di definire, sulla base di relazioni tecnico-illustrative: 

• un’analisi delle effettive esigenze da soddisfare attraverso una valutazione quantitativa e 

qualitativa; 

• una qualificazione dell’oggetto del contratto, dell'importo presunto e della relativa forma di 

finanziamento; 

• le modalità di espletamento delle procedure con il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione o attraverso le Convenzioni CONSIP. 

�  Programmazione: 
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Misura n. /anno Tempistica  Soggetti 

interessati 

Target atteso Responsabile Area di 

rischio 

Presentazione 

relazioni tecnico-

illustrative 

A seconda 

del 

fabbisogno 

Entro il 30/09 Tutti i servizi 100% del 

fabbisogno 

Responsabili 

di Area 

B 

Programmazione 

delle forniture e 

servizi  

1 Entro il 31/10 Tutti i servizi 

interessati 

100% del 

fabbisogno 

Responsabili 

di Area 

B 

 

5.2.14 Misure di controllo e di trasparenza: contratti pubblici – fase scelta del contraente 

E’ opportuno definire una modalità omegenea per tutti i servizi di corretta conservazione della 

documentazione di gara e di tempestiva consegna delle offerte al servizio interessato. Di tale 

corretta conservazione si dovrà dare atto nel verbale di gara. 

Al fine della massima pubblicità e trasparenza delle sedute pubbliche di gara si dovrà dare notizia 

delle stesse anche sul sito web comunale, di norma, almeno due giorni prima dello svolgimento 

dandone atto anche nel relativo verbale di gara. 

�  Programmazione: 

Misura n. /anno Tempistica  Soggetti 

interessati 

Target atteso Responsabile Area di 

rischio 

Circolare/ 

Direttiva x  

conservazione 

documentazione 

gara 

1 Entro il 30/09 Tutti i servizi Rispetto del 

termine 

RPC B 

Circolare/ 

Direttiva x 

pubblicità sedute 

di gara  

1 Entro il 30/09 Tutti i 

servizi  

Rispetto del 

termine 

RPC B 

Controllo  

gare 

Tutte 

(per 2016 

quelle 

dell’ultimo 

trimestre )  

Entro il 31/12 

per il 2016 

Responsabil

di Area  

100% 

Controlli 

previsti  

Responsabil

Area 

B 
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SEZIONE II 

Trasparenza 

 

1. Introduzione 

Con il presente “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” (d’ora in poi anche 

Programma) il Comune di Chiampo intende dare attuazione al principio generale di trasparenza, di 

cui all’art.1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Tale principio di trasparenza va inteso come dare garanzia di accesso totale alle informazioni 

riguardanti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche. 

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 

eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di 

risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio nazionale, sempre nel rispetto delle disposizioni in 

materia di segreto di Stato, segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. 

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché di diritti civili, 

politici e sociali, ed integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di 

una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 

Nel DUP approvato la trasparenza è trattata nella Missione 01 – Programma 0102 – Segreteria 

Generale.  

Il Programma, costituendo una sezione del PTPC, viene pubblicato unitamente sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1 livello “Altri 

contenuti”, sotto-sezione di 2 livello “Anticorruzione”. 

Quello presente costituisce aggiornamento per il triennio 2016-2018 del Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità.  

 

2. Procedimento di elaborazione  e soggetti coinvolti 

Il presente aggiornamento è stato elaborato dal Responsabile per la Trasparenza (d’ora in poi 

anche RT), Ing. Diego Martini, Capo Area n. 2 Responsabile del servizio 

trasparenza/anticorruzione di questo Ente (nominato con decreto sindacale n. 50/2014). 

Nell’ambito della macro struttura organizzativa, approvata alla fine del 2013 e in vigore dal 

01/01/2014, confermata anche in sede di modifica della stessa all’inizio del 2015, è stato previsto  

nell’Area 2 anche il Servizio trasparenza – anticorruzione  con la seguente precisazione come da 

deliberazione G.C. n. 4/2014: Recentemente sono state introdotte nell’ordinamento rilevanti nuove 

normative in materia di prevenzione e lotta alla corruzione con la legge n. 190/2012 e in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  con il D. 

Lgs. n. 33/2013, alle quali si collega anche il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al 

D. Lgs. n. 62/2013. La corretta applicazione di tale articolata e complessa disciplina determina la necessità 

non solo di una interazione e di un coordinamento di tutte le strutture dell’ente ma anche della 

informatizzazione dei procedimenti, dell’impostazione di processi informatici e del costante monitoraggio dei 
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dati rilevabili dai processi informatici stessi. A tal fine è necessario strutturare uno specifico punto di 

riferimento informatico all’interno dell’ente, che partecipi alla informatizzazione dei procedimenti e assicuri 

anche l’adeguatezza e la tempestività della pubblicità delle informazioni, con l’assegnazione allo stesso di un 

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D. – con specifica professionalità tecnica. 

Con riferimento a tale ufficio bisogna tendere a un miglioramento dell’attività di coordinamento, 

di verifica e di collegamento tra tale ufficio e i vari settori comunali da cui provengono gli atti, le 

informazioni, i dati  ecc. da inserire nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’art.43 del D.Lgs. n.33/2013, tutti i Capi Area sono tenuti a 

garantire il corretto, tempestivo e regolare flusso delle informazioni ai fini della pubblicazione dei 

documenti e dati di competenza entro i termini stabiliti dalla legge e dal presente programma. 

 

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 3.1. Sito web istituzionale 

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui il 

Comune deve garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere 

nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizzare e 

consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. 

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune ha da tempo realizzato 

un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità, anche attraverso 

una continua implementazione della tecnologia di supporto e dei suoi contenuti. 

Sul sito istituzionale sono già presenti gran parte dei dati la cui pubblicazione è resa 

obbligatoria dalla normativa vigente. Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza 

sono pubblicate principalmente nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, 

accessibile direttamente dalla home page del sito istituzionale, conforme al D.Lgs. n.33/2013. 

Sono, altresì, presenti o pubblicate informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino, 

finalizzate pure a consentirgli di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle 

attività poste in essere dal Comune. 

Questo Ente si adopererà affinché il proprio sito istituzionale rispetti tutte le caratteristiche di 

uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione atte alla completa attuazione dei principi di 

trasparenza ed integrità, seguendo le “linee guida per i siti web della P.A.”, in relazione alla 

trasparenza e ai contenuti minimi pubblicabili, all’accessibilità, all’usabilità, alla reperibilità, alla 

classificazione, alla semantica e agli standard e formati aperti. 

Per l’anno 2016 sono stati redatti ed approvati con deliberazione G.C. n. 70/2016 gli obiettivi di 

accessibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del D.L. n. 179/2012. 

 3.2. Albo Pretorio on line 

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa 

mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità 

legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui 

propri siti informatici. L’art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e 
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integrazioni) ha, infatti, sancito che “a far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e 

provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei 

propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. 

Il Comune di chiampo ha adempiuto all’attivazione dell’Albo Pretorio on line.  

 

 3.3. Diffusione nell’ente della Posta Elettronica Certificata 

L’utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) è mezzo di comunicazione preferenziale ed 

innovativo, che consente alla Pubblica Amministrazione e ai suoi interlocutori risparmio, sicurezza 

ed efficacia nel comunicare. 

In conformità  all’art. 34 della Legge n.69/2009, questo Ente è dotato di casella PEC 

istituzionale pubblicata sia sulla home page del proprio sito istituzionale, sia nell’IPA (indica delle 

pubbliche amministrazioni). 

La PEC è un vettore qualificato che certifica provenienza, destinazione, consegna e contenuto, 

e forte di queste caratteristiche è equiparabile alla notifica mezzo posta, addirittura più sicura della 

semplice raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 3.4. Misure di diffusione del Programma e dei dati 

Nel triennio saranno attuate le seguenti misure per favorire la promozione dei contenuti del 

Programma: 

• organizzazione di formazione destinate ai dipendenti (stakeholder interni) in materia di 

trasparenza e di integrità (vedi PEG 2016).  

 

4. Processo di attuazione del Programma 

 4.1. Individuazione dei responsabili della trasmissione, della pubblicazione e 

dell’aggiornamento dei dati 

Responsabili della individuazione, elaborazione (tramite calcoli sui dati, selezione di alcuni dati, 

aggregazione di dati, ...), aggiornamento, verifica della qualità e riutilizzabilità dei dati da 

publicare nella sezione “Amministrazione trasparente” sono i Capi Area. 

La responsabilità della pubblicazione dei predetti dati è dell’Ufficio Trasparenza (vedi precedente 

punto 2). 

 4.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi 

Come detto al precedente punto 2 in questo Ente è stato strutturato, nell’ambito del servizio 

Trasparenza/Anticorruzione uno specifico punto di riferimento informatico, che partecipa alla 

informatizzazione dei procedimenti e assicura anche l’adeguatezza e la tempestività della 

pubblicità delle informazioni, con l’assegnazione allo stesso di un Istruttore Direttivo Tecnico – 

Cat. D. – con specifica professionalità tecnica.  

Questo ufficio è direttamente collegato al RT. Con riferimento a tale ufficio bisogna tendere a un 

miglioramento dell’attività di coordinamento, di verifica e di collegamento tra lo stesso e i vari 

settori comunali da cui provengono gli atti, le informazioni, i dati ecc. da inserire nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.  
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A tal fine si sta sperimentando: 

• un collegamento diretto tra l’ufficio Segreteria Generale e ufficio Trasparenza per la 

tempestiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle deliberazioni pubblicate 

all’albo on-line e soggette anche alla pubblicazione nella predetta sezione; 

• un collegamento diretto, mediante pro-memoria immediatamente successivo alla 

pubblicazione all’albo on-line, tra ufficio Segreteria Generale e i servizi (Capi Area e 

Istruttori) da cui provengono le determinazioni da pubblicare anche in Amministrazione 

Trasparente. In tal modo si prevede di accelerare i tempi di pubblicazione nella predetta 

sezione e di chiusura della procedura informatica prevista all’interno di questo Ente per le 

determinazioni.  

 4.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza a 

supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza 

Il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza sono svolti dal RT, ing. 

Diego Martini in collaborazione con l’ufficio di cui al punto precedente. 

Oltre alla rilevazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di competenza del 

Nucleo indipendente di valutazione, o strutture con funzioni analoghe (cfr. da ultimo la delibera 

dell’ANAC n. 148/2014), il monitoraggio viene svolto a cadenza mensile. Dell’attività di 

monitoraggio dovrà essere redatto un report per la circolazione interna al Comune (destinatari: 

Capi Area), e per la trasmissione al RPC e al Nucleo indipendente di valutazione per lo 

svolgimento dei compiti ad esso assegnati dal Decreto.  
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Allegato “A” 

COMUNE DI CHIAMPO 

Provincia di Vicenza 

 

 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

AGGIORNAMENTO 2016-2018 

 

Elenco degli obblighi di pubblicazione D. Lgs. n. 33/2013 ed individuazione dei responsabili e dei servizi cui competono 

i singoli adempimenti. 
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Obblighi di Pubblicazione 

Articolo di 

Riferimento 

del Decreto 

Sotto-sezione 

(all.1) 1° Livello 

Sotto-sezione 

(all.1) 2° Livello 

Ufficio 

Responsabile 

aggiornamento 

del sito 

Ufficio/i 

responsabili per 

la redazione 

Periodicità di 

aggiornamento 

Programma triennale della 

Trasparenza 

Art.10 c.8 

lett.a) 

Disposizioni 

generali 

Programma per la 

trasparenza e 

l’integrità 

Ufficio 

trasparenza 

Responsabile 

Trasparenza 

Annuale 

(contestuale 

all’aggiornamento 

del Piano di 

prevenzione della 

corruzione) 

Riferimenti normativi, statuto, 

regolamenti ed altri atti generali 

(direttive, circolari, programmi) 

dell’Ente 

Art.12 c.1-2 Disposizioni 

generali 

Atti generali Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Segreteria In caso di 

variazione dei dati  

pubblicati e 

comunque con 

verifica almeno 

semestrale 

Oneri informativi per cittadini ed 

imprese 

Art.34 c.1-2 Disposizioni 

generali 

Oneri informativi 

per cittadini ed 

imprese 

== == == 

Sindaco, assessori e consiglieri 

- Competenze organi (comprese 

commissioni consiliari) 

- dati personali soggetti a 

pubblicazione (atto di nomina, 

curriculum, compensi,  altri 

incarichi pubblici) 

- Art.13 c.1 

lett.a) 

- Art.14 

Organizzazione Organi di 

indirizzo politico-

amministrativo 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Segreteria 

e Ragioneria in 

relazione alle 

rispettive 

competenze 

In caso di 

variazione dei dati 

pubblicati e 

comunque 

annuale nonché 

alle scadenze 

espressamente 

indicate nel 

comma 2 

dell’art.14 

Eventuali provvedimenti 

sanzionatori dell’autorità 

amministrativa competente per 

mancata o incompleta 

comunicazione dei dati ed 

informazioni di cui all’art.14 

Art.47 c.1  Sanzioni per 

mancata 

comunicazione 

dei dati 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Segreteria A seguito di 

adozione del 

singolo 

provvedimento - 

Tempestivo 

Rendiconti dei gruppi consiliari Art.28 c.1 Organizzazione Rendiconto dei == == == 
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regionali/provinciali gruppi consiliari 

regionali/provinci

ali 

Articolazione uffici (Aree 

funzionali/unità operative/settori) 

con indicazione risorse assegnate 

e nomi dei responsabili 

- rappresentazione grafica 

semplificata 

Art.13 c.1 

lett.b)-c) 

Organizzazione Articolazione 

degli uffici 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Segreteria In caso di 

variazione dei dati 

pubblicati - 

Tempestivo 

Elenco numeri di telefono, caselle 

di posta elettronica istituzionali e 

caselle PEC dedicate, cui i 

cittadini possono rivolgere 

qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali dell’Ente 

Art.13 c.1 

lett.d) 

Organizzazione Telefono e posta 

elettronica 

Ufficio 

trasparenza 

Tutti gli uffici In caso di 

variazione dei dati 

pubblicati - 

Tempestivo 

Elenco dei soggetti esterni 

destinatari di incarichi di 

collaborazione o consulenza 

(estremi atti di conferimento, 

curriculum, durata, compenso, 

altri incarichi o cariche o attività 

professionale) 

Art.15 c.1-2 Consulenti e 

collaboratori 

== Ufficio 

trasparenza 

Tutti gli uffici che 

affidano i singoli 

incarichi 

Ad ogni nuovo 

affidamento di 

incarico - 

Tempestivo 

Segretario pro tempore 

- dati personali soggetti a 

pubblicazione (estremi atto di 

nomina, curriculum su formato 

europeo, altri incarichi o cariche, 

trattamento economico con 

evidenziazione componente 

variabile) 

Art.15 c.1-2 Personale Incarichi 

amministrativi di 

vertice 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Personale In caso di 

variazione dei dati 

pubblicati - 

Tempestivo 

Dirigenti pro tempore anche 

esterni 

- dati personali soggetti a 

pubblicazione (estremi atto di 

nomina,  curriculum su formato 

europeo, titoli,  altri incarichi o 

- Art.10 c.8 

lett.d) 

- Art.15 c.1-2-5 

Personale Dirigenti == == == 
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cariche, trattamento economico 

con evidenziazione componente 

variabile) 

Curriculum vitae dei titolari di 

posizione organizzativa 

Art.10 c.8 

lett.d) 

Personale Posizioni 

organizzative 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Personale In caso di 

variazione dei dati 

pubblicati - 

Tempestivo 

Conto annuale del personale, con 

separata indicazione del costo 

complessivo del personale a 

tempo indeterminato o in servizio 

articolato per categorie di 

inquadramento contrattuale 

Art.16 c.1-2 Personale Dotazione 

organica 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Personale Annuale 

Costi (come da conto annuale del 

personale) del personale non a 

tempo indeterminato, con 

indicazione diverse tipologie di 

rapporto, articolazione per 

qualifiche e categorie di 

inquadramento contrattuale, 

elenco dei titolari di rapporti di 

lavoro non a tempo 

indeterminato. 

Costo complessivo del personale 

non a tempo indeterminato 

articolato per categorie di 

inquadramento contrattuale 

Art.17 c.1-2 Personale Personale non a 

tempo 

indeterminato 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Personale - Trimestrale 

relativamente al 

costo complessivo 

del personale 

articolato per 

categorie 

- annuale per tutti 

gli altri dati 

Tassi di assenza del personale 

distinti per Aree funzionali 

Art.16 c.3 Personale Tassi di assenza Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Personale Trimestrale 

Elenco incarichi conferiti o 

autorizzati ai dipendenti 

- durata e compenso 

Art.18 c.1 Personale Incarichi conferiti 

ed autorizzati ai 

dipendenti 

Ufficio 

trasparenza 

Segretario 

Generale 

Ad ogni nuovo 

conferimento o 

autorizzazione di 

incarico - 

Tempestivo 

Riferimenti ai CCNL Art.21 c.1 Personale Contrattazione 

collettiva 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Personale In caso di 

variazione dei dati 
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pubblicati - 

Tempestivo 

Contratti decentrati sottoscritti 

con relative relazioni tecnico-

finanziaria e illustrative certificate 

dall’organismo di revisione e 

relative informazioni trasmesse 

nell’ambito del conto annuale 

Art.21 c.2 Personale Contrattazione 

integrativa 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Personale In caso di 

variazione dei dati 

pubblicati - 

Tempestivo 

Nominativo e curriculum 

componenti NdV 

Art.10 c.8 

lett.c) 

Personale OIV / Nucleo di 

valutazione 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Personale In caso di 

variazione dei dati 

pubblicati - 

Tempestivo 

Bandi di concorso ed espletati 

nell’ultimo triennio, con 

indicazione del numero dei 

dipendenti assunti e delle spese 

effettuate 

Art.19 Bandi di concorso == Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Personale Ad ogni nuova 

pubblicazione di 

bando - 

Tempestivo 

Piano esecutivo di gestione 

approvato dalla Giunta 

Art.10 c.8 

lett.b) 

Performance Piano della 

performance 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Ragioneria Ad ogni nuova 

approvazione del 

PEG o di 

modifiche dello 

stesso - 

Tempestivo 

Relazione consuntiva 

sull’attuazione degli obiettivi di 

PEG dell’OIV/Nucleo di 

valutazione 

Art.10 c.8 

lett.b) 

Performance Relazione sulla 

performance 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Personale Annuale 

Ammontare complessivo dei 

premi collegati alla performance 

stanziati (nell’accordo decentrato 

annuale) e distribuiti 

Art.20 c.1 Performance Ammontare 

complessivo dei 

premi 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Personale Annuale 

Dati relativi ai premi (entità 

mediamente conseguibile dal 

personale, distribuzione del 

trattamento accessorio in forma 

aggregata, grado di 

Art.20 c.2 Performance Dati relativi ai 

premi 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Personale Annuale 
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differenziazione, con distinzione 

del personale dirigenziale o non) 

Livello di benessere organizzativo 

rilevato dal D.U.V.R.I. (tramite 

somministrazione questionari su 

modello CIVIT) 

Art.20 c.3 Performance Benessere 

organizzativo 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Personale Annuale 

Enti pubblici istituiti, vigilati e 

finanziati dall’Ente ovvero  per 

cui l’Ente abbia il potere di 

nomina dei relativi 

amministratori, con elenco delle 

attività svolte per l’Ente ovvero 

attività di servizio pubblico 

affidate eventuali oneri finanziari 

a carico dell’Ente 

- numero rappresentanti dell’Ente 

nell’organo di governo e relativo 

trattamento economico 

complessivo 

- risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

- incarichi di amministratori 

dell’Ente e relativo trattamento 

economico complessivo 

- link al sito dell’ente (dati 

componenti organi di indirizzo, 

dirigenti e collaboratori) 

Art.22 c.1 

lett.a), c.2-3 

Enti controllati Enti pubblici 

vigilati 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Segreteria Annuale 

Società con partecipazione diretta, 

anche minoritaria, dell’Ente, con 

indicazione ragione sociale, entità 

partecipazione, durata 

dell’impegno, attività svolte per 

l’Ente ovvero attività di servizio 

pubblico affidate, ecc……….link 

al sito della società (dati 

componenti organi di indirizzo, 

Art.22 c.1, 

lett.b), c. 2-3 

Enti controllati Società 

partecipate 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Ragioneria Annuale 
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dirigenti e collaboratori) 

Enti di diritto privato controllati 

oppure istituiti e vigilati dall’Ente 

ovvero per cui l’Ente abbia il 

potere di nomina dei vertici o dei 

componenti ecc…, link al sito 

dell’ente (dati componenti organi 

di indirizzo, dirigenti e 

collaboratori) 

Art.22 c.1, 

lett.c), c. 2-3 

Enti controllati Enti di diritto 

privato controllati 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Segreteria Annuale 

Rappresentazione grafica che 

evidenzia i rapporti tra 

l’Amministrazione e gli enti di cui 

ai 3 precedenti punti 

Art.22 c.1 

lett.d) 

Enti controllati Rappresentazione 

grafica 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio 

Segreteria/Ufficio 

CED 

Annuale 

Dati aggregati attività 

Amministrativa 

Art.24 c.1 Attività e 

procedimenti 

Dati aggregati 

attività 

amministrativa 

== == == 

Tipologie di procedimento 

(riferimenti normativi utili, unità 

organizzativa competente, nome 

responsabile del procedimento 

con recapiti telefonici e telematici, 

ufficio competente per il 

provvedimento finale, 

modulistica, uffici per accesso 

informazioni e relativi orari e 

modalità, termine di conclusione, 

casi di SCIA o silenzio assenso, 

strumenti di tutela 

amministrativa e giurisdizionale, 

link di accesso al servizio online o 

tempi previsti per la sua 

attivazione, modalità di 

pagamento eventuale, nome del 

titolare del potere sostitutivo e 

modalità di comunicazione, 

risultati delle indagini di 

Art.35 c.1-2 Attività e 

procedimenti 

Tipologie di 

procedimento 

Ufficio 

trasparenza 

Tutti gli uffici per 

i procedimenti di 

rispettiva 

competenza 

In caso di 

variazione dei dati 

pubblicati - 

Annuale 
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customer satisfaction) 

Monitoraggi o tempi 

procedimentali 

Art.24 c.2 Attività e 

procedimenti 

Monitoraggio 

tempi 

procedimentali 

Ufficio 

trasparenza 

Tutti gli uffici per 

i procedimenti di 

rispettiva 

competenza 

Annuale 

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d’ufficio dei dati 

(ufficio responsabile per 

trasmissione o accesso diretto dati 

a favore altre pp.aa., convenzioni 

quadro ex art.58 C.A.D., modalità 

di acquisizione d’ufficio dati e 

controlli sulle  dichiarazioni 

sostitutive) 

Art.35 c.3 Attività e 

procedimenti 

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione 

d’ufficio dei dati 

Ufficio 

trasparenza 

Tutti gli uffici per 

i procedimenti di 

rispettiva 

competenza 

In caso di 

variazione dei dati 

pubblicati - 

Tempestivo 

Elenco deliberazioni di Consiglio 

e Giunta e atti del Sindaco con 

scheda sintetica (contenuto, 

oggetto, eventuale spesa, estremi 

dei principali documenti 

contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento) 

Art.23 Provvedimenti Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico 

Ufficio 

trasparenza 

Tutti gli uffici per 

la predisposizione 

di scheda sintetica 

di ciascuna 

proposta di 

deliberazione o 

atto sindacale di 

rispettiva 

competenza 

Semestrale 

Elenco di provvedimenti finali dei 

Capi area servizio, sia in forma di 

determinazione che in altra forma 

(quali autorizzazioni, concessioni, 

ordinanze, verbali C.d.S. ecc…) 

con scheda sintetica come da 

precedente punto 

Art.23 Provvedimenti Provvedimenti 

dirigenti 

Ufficio 

trasparenza 

Tutti gli uffici per 

la predisposizione 

di scheda sintetica 

di ciascun 

provvedimento di 

rispettiva 

competenza 

Semestrale 

Controlli sulle imprese Art.25 Controlli sulle 

imprese 

== == == == 

Bandi di gara e contratti (scheda 

riassuntiva ex art.1 c.32, Legge 

n.190 con oggetto del bando e 

ufficio, determinazione a 

- Art.37 c.1, 2 

- Art.1 c.32, 

Legge 

n.190/2012 

Bandi di gara e 

contratti 

== Ufficio 

trasparenza 

Tutti gli uffici per 

i procedimenti di 

rispettiva 

competenza 

- Annuale quanto 

alla tabella 

riassuntiva di cui 

all’art.1 c.32 L. 190 
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contrarre, elenco operatori 

invitati, beneficiario e importo 

aggiudicazione, tempi 

completamento, importo somme 

liquidate 

- testo integrale di eventuale 

avviso di preinformazione, bando 

di gara, avviso sui risultati della 

procedura di affidamento) con 

esclusione degli affidamenti in 

economia 

- Artt.63, 65, 

66, 122, 124, 

206 e 223, 

D.Lgs. 

n.163/2006 

31 dicembre 2013 

- ad ogni nuova 

pubblicazione 

degli atti di cui 

agli artt. 63, 65, 66, 

122, 124, 206 e 223 

D.Lgs. n.163/2006 

Testo regolamento/i sulla 

concessione di contributi e 

vantaggi economici a persone ed 

enti pubblici e privati (interventi 

nel settore sociale, contributi ed 

altri vantaggi ad enti ed 

associazioni operanti in altri 

settori) 

Art.26 c.1 Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici 

Criteri e modalità Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Segreteria Ad ogni 

variazione dei dati 

pubblicati - 

Tempestivo 

Testo integrale atti di concessione 

di contributi e vantaggi economici 

- incluse concessioni di beni 

mobili e immobili superiori a 

1.000 euro 

- Art.26 c.2 

- Art.27 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici 

Atti di 

concessione 

Ufficio 

trasparenza 

Uffici 

rispettivamente 

competenti 

- Ad ogni 

emanazione di 

nuovo atto di 

concessione 

 - Tempestivo 

Dati del bilancio di previsione / 

del rendiconto consuntivo in 

forma sintetica aggregata e 

semplificata 

Art.29 c.1 Bilanci Bilancio 

preventivo e 

consuntivo 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Ragioneria All’approvazione 

di ogni nuovo 

documento 

contabile - 

Tempestivo 

Piano di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 

91/2011 

- allegato del bilancio di 

previsione / del rendiconto 

consuntivo 

Art.29 c.2 Bilanci Piano degli 

indicatori e 

risultati attesi di 

bilancio 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Ragioneria All’approvazione 

di ogni nuovo 

documento 

contabile - 

Tempestivo 

Informazioni identificative degli 

immobili del patrimonio 

Art.30 Beni immobili e 

gestione 

Patrimonio 

immobiliare 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Tecnico Ad ogni 

variazione dei dati 
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disponibile dell’Ente patrimonio pubblicati - 

Annuale 

Canoni di locazione o di affitto 

versati o percepiti dall’Ente 

Art.30 Beni immobili e 

gestione 

patrimonio 

Canoni di 

locazione o affitto 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Tecnico Annuale 

Rilievi (e relativi atti) di organi di 

controllo interno e revisori solo se 

non recepiti, rilievi anche se 

recepiti della Corte dei Conti 

(sull’organizzazione e sull’attività 

dell’Ente) 

Art.31 Controlli e rilievi 

sull’Amministrazi

one 

== Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Ragioneria Annuale 

Carta dei servizi (o documento 

recante standard di qualità) 

relativa ad ogni servizio pubblico 

erogato es. biblioteca / rifiuti 

Art.32 c.1 Servizi erogati Carta dei servizi e 

standard di 

qualità 

Ufficio 

trasparenza 

Tutti gli uffici per 

i servizi di 

rispettiva 

competenza 

 

Costi contabilizzati 

(effettivamente sostenuti/ 

imputati al personale) di ogni 

servizio pubblico erogato e 

relativo andamento nel tempo ex 

art.10 c.5 del D.Lgs. n.279/1997 

- Art.32 c.2 

lett.a) 

- Art.10 c.5 

 Costi 

contabilizzati 

Ufficio 

trasparenza 

Tutti gli uffici per 

i servizi di 

rispettiva 

competenza 

 

Tempi medi di erogazione dei 

servizi, con riferimento 

all’esercizio precedente 

Art.32 c.2 

lett.b) 

Servizi erogati Tempi medi di 

erogazione dei 

servizi 

Ufficio 

trasparenza 

Tutti gli uffici per 

i servizi di 

rispettiva 

competenza 

 

Liste di attesa Art.41 c.6 Servizi erogati Liste di attesa == == == 

Indicatore dei tempi medi dei 

pagamenti relativi agli acquisti di 

beni, servizi e forniture 

Art.33 Pagamenti 

dell’Amministrazi

one 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Ragioneria Annuale 

IBAN e altre informazioni per 

l’effettuazione dei pagamenti 

informatici 

Art.36 Pagamenti 

dell’Amministrazi

one 

IBAN pagamenti 

informatici 

Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Ragioneria Ad ogni 

variazione dei dati 

pubblicati - 

Tempestivo 

Programma triennale ed elenco 

annuale lavori pubblici, dati 

relativi a tempi, costi unitari e 

Art.38 Opere pubbliche == Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Tecnico 

LL.PP. 

Annuale 
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indicatori di realizzazioni in base 

a schema tipo dell’AVCP 

Strumenti urbanistici generali 

(PATI, P.I.) e di  attuazione,  con 

relativi schemi di provvedimento 

prima dell’approvazione, delibere 

di adozione e approvazione, 

relativi allegati tecnici 

- documentazione dei 

procedimenti relativi a proposte 

di variante degli stessi nonché di 

proposte di accordo pubblico-

privato ex art.6 L.R. n.11/2004 

Art.39 Pianificazione e 

governo del 

territorio 

== Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Tecnico 

Urbanistica 

Ad ogni 

variazione dei dati 

pubblicati - 

Tempestivo 

Informazioni di cui all’art.2, c.1 

lettera a) del D.Lgs. n.195/2005 a 

disposizione dell’Ente (stato degli 

elementi dell’ambiente, quali aria, 

atmosfera, acqua, suolo, territorio, 

siti naturali, energia, emissioni, 

rifiuti, ecc.) quali relazioni VAS, 

VIA 

Art.40 Informazioni 

ambientali 

== Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Tecnico 

Ambiente 

Ad ogni 

variazione dei dati 

pubblicati - 

Tempestivo 

Provvedimenti 

contingibili/urgenti e in generale 

provvedimenti straordinari in 

caso di calamità naturali ed altre 

emergenze (testo, costo degli 

interventi previsto ed 

effettivamente sostenuto, 

particolari forme di 

partecipazione degli interessati) 

Art.42 Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

== Ufficio 

trasparenza 

Ufficio Tecnico 

Ambiente 

Ad ogni 

variazione dei dati 

pubblicati - 

Tempestivo 

 



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 = 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 2,50

AREA A - scheda 1

Concorso per l'assunzione di personale 

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,13

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Concorso per l'assunzione di personale 



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 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 interni = 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 2,00

AREA A - scheda 2

Concorso per la progressione di carriera del personale  

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,50

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Concorso per la progressione di carriera del personale  



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 una 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 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 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 1

Valore stimato della probabilità 3,50

AREA A - scheda 3

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)   

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,38

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)   



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 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 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 1

Valore stimato della probabilità 3,00

AREA B - scheda 4

attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di 

lavori, servizi, forniture 

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,75

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di 

lavori, servizi, forniture 



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 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 1

Valore stimato della probabilità 3,50

AREA B - scheda 5

affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture 

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,25

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture 



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 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  = 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

AREA C - scheda 6

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,96

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire



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 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 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 2,50

AREA C - scheda 7

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad 

autorizzazione paesaggistica 

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,75

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad 

autorizzazione paesaggistica 



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 concessioni ridotte)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 3

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

AREA D - scheda 8

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,25

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere



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 5

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 5

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 3,67

AREA E - scheda 9

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,42

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 



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 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 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

AREA E - scheda 10

provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,25

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa



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 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 = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = 

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 2,50

AREA E - scheda 11

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,13

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio



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  = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 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 pagamenti 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 2,50

AREA E - scheda 12

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

1. Valutazione della probabilità 

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

Gestione ordinaria delle spese di bilancio



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,75

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore



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 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 = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 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?

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 1

Valore stimato della probabilità 3,67

AREA E - scheda 13

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità 

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



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 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,67

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Accertamenti e verifiche dei tributi locali



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 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 = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 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?

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 2,50

AREA E - scheda 14

Accertamenti con adesione dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,13

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Accertamenti con adesione dei tributi locali



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 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 = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 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?

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 3,33

AREA E - scheda 15

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi 

1. Valutazione della probabilità 

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



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 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,33

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi 



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 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 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 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?

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 2,00

AREA E - scheda 16

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

1. Valutazione della probabilità 

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



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 5

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 2,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,50

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)



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 = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 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?

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

AREA C - scheda 17

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

1. Valutazione della probabilità 

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



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 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,17

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico



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 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 = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 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?

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 3,00

AREA C - scheda 18

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

intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,75

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

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

intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)



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 5

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 3,17

AREA C - scheda 19

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,75

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato



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 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 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

AREA E - scheda 20

pratiche anagrafiche 

1. Valutazione della probabilità 

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



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 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,33

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

pratiche anagrafiche 



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 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 2,00

AREA E - scheda 21

documenti di identità

1. Valutazione della probabilità 

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



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 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,00

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

documenti di identità



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 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 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 1

Valore stimato della probabilità 3,17

AREA E - scheda 22

servizi per minori e famiglie

1. Valutazione della probabilità 

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



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 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,17

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

servizi per minori e famiglie



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 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 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 2,50

AREA E - scheda 23

servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

1. Valutazione della probabilità 

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



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 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,50

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani



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 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 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 2,83

AREA E - scheda 24

servizi per disabili 

1. Valutazione della probabilità 

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



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 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,83

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

servizi per disabili 



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 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 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 2,83

AREA E - scheda 25

servizi per adulti in difficoltà

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,54

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

servizi per adulti in difficoltà



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 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 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 2,83

AREA E - scheda 26

servizi di integrazione dei cittadini stranieri

1. Valutazione della probabilità 

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



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 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,83

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

servizi di integrazione dei cittadini stranieri



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 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 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 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 5

Valore stimato della probabilità 4,00

AREA E - scheda 27

raccolta e smaltimento rifiuti

1. Valutazione della probabilità 

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



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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,00

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

raccolta e smaltimento rifiuti



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 e interni = 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 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 1

Valore stimato della probabilità 1,67

AREA E - scheda 28

gestione del protocollo

1. Valutazione della probabilità 

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



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 1

Valore stimato dell'impatto 0,75

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 1,25

3. Valutazione complessiva del rischio 

2. Valutazione dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

gestione del protocollo


