
FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

1_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

1_3_1 Confronto tra le misure 

contenute nel PTPCT e il 

REPORT delle misure attuate

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

1_2_1 Atto di assegnazione 

all'Ufficio interno competente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Prestito locale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Prestito locale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_2 Rilevazione dei dati e 

delle informazioni sulla 

gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione 

trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di 

procedimento"

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

1_6 Fase istruttoria: controllo iscrizione al 

servizio

1_6_1 Richieste on line o 

consultazione banche dati 

per controllo requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_5_2 Verbalizzazione del 

sopralluogo

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_5_1 Sopralluogo: 

operazioni tecniche e rilievo 

stato di fatto

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel 

PTPCT e da attuare nel singolo processo

1_4_1 CHEK-LIST delle 

misure di prevenzione, 

generali e specifiche, da 

attuare nel processo come 

desunte dal PTPCT

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

1_3_1 Confronto tra le misure 

contenute nel PTPCT e il 

REPORT delle misure attuate

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)



- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

1_9 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_9_1 Trasmissione 

REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT 

o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli 

obbligi informativi nei 

confronti del RPC

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_8 Fase decisoria: prestito 1_8_2 Controllo scadenza 

restituzione prestito e 

eventuale sollecito

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_8 Fase decisoria: prestito 1_8_1 Registrazione Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_7 Fase istruttoria: ricerca volume 1_7_1 Ricerca nel sistema 

interbibliotecario

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_6 Fase istruttoria: controllo iscrizione al 

servizio

1_6_1 Richieste on line o 

consultazione banche dati 

per controllo requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Prestito interbibliotecario

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Prestito interbibliotecario

1_12 Fase esecutiva: adempimenti 

operativi per l'esecuzione dell'attivita'

1_12_1 Adempimenti 

operativi per l'esecuzione 

dell'attivita'

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del 

Piano della performance o di documenti 

analoghi

1_11_1 Verifica del 

collegamento tra gli obiettivi 

individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' 

organizzative in merito 

all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni 

propedeutiche e i relativi 

indicatori, da un lato, e gli 

obiettivi inseriti per gli stessi 

soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti 

analoghi, dall'altro lato

RPCT - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice 

di comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_10_1 Sondaggi, interviste e 

altre azioni volte a rilevare lo 

stato di attuazione dei doveri 

di comportamento

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_9 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_9_1 Trasmissione 

REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT 

o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli 

obbligi informativi nei 

confronti del RPC

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)



Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- N.R. ( Non Rilevante)2_4 Fase istruttoria: controllo iscrizione al 

servizio

2_4_1 Richieste on line o 

consultazione banche dati 

per controllo requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

2_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

2_3_1 Confronto tra le misure 

contenute nel PTPCT e il 

REPORT delle misure attuate

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

2_2_1 Atto di assegnazione 

all'Ufficio interno competente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_2 Rilevazione dei dati e 

delle informazioni sulla 

gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione 

trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di 

procedimento"

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione



Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- N.R. ( Non Rilevante)

2_7 Fase decisoria: prestito 2_7_2 Controllo scadenza 

restituzione prestito e 

eventuale sollecito

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

2_7 Fase decisoria: prestito 2_7_1 Registrazione Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

2_6 Fase istruttoria: richiesta volume al 

sistema interbibliotecario

2_6_2 Ricezione volume Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

2_6 Fase istruttoria: richiesta volume al 

sistema interbibliotecario

2_6_1 Predisposizione 

richiesta

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

2_5 Fase istruttoria: ricerca volume 2_5_1 Ricerca nel sistema 

interbibliotecario

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)



Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Conflitto di interessi Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Eccessiva 

regolamentazione, 

complessita' e scarsa 

chiarezza della normativa 

di riferimento

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_2 Rilevazione dei dati e 

delle informazioni sulla 

gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione 

trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio 

tempi procedimentali"

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_1 Rilevazione dei dati e 

delle informazioni sulla 

gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione 

trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di 

procedimento"

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Catalogazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento del servizio di catalogazione del patrimonio librario e video dell'amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- N.R. ( Non Rilevante)

2_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

2_9_1 Adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

2_8 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_8_1 Trasmissione 

REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT 

o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli 

obbligi informativi nei 

confronti del RPC

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione



- Eccessiva 

regolamentazione, 

complessita' e scarsa 

chiarezza della normativa 

di riferimento

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Eccessiva 

regolamentazione, 

complessita' e scarsa 

chiarezza della normativa 

di riferimento

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

1_1_1 Rilevazione bisogno 

acquisizione per esigenze 

non incluse in 

programmazione e/o incluse

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Cultura

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Stagione teatrale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento relativo alla individuazione di un operatore economico che progetti e gestisca la stagione teatrale. Ricorso alle procedure di selezione degli operatori economici.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_2 Rilevazione dei dati e 

delle informazioni sulla 

gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione 

trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio 

tempi procedimentali"

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

4_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

4_2_1 accertamento 

documentazione e procedura 

per inventario e 

catalogazione volumi 

biblioteca

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 1_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

1_3_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

1_1_1 Rilevazione bisogno 

acquisizione per esigenze 

non incluse in 

programmazione e/o incluse

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

1_3_2 Individuazione 

dell'affidamento diretto come 

procedura di aggiudicazione 

del contratto e 

predisposizione atti di gara

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_4 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_4_1 Individuazione dei 

criteri da utilizzare per 

l'identificazione degli 

Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di 

affidamento diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

1_3_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_4 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_4_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura di affidamento 

diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

1_5_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_4 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_4_1 Individuazione dei 

criteri da utilizzare per 

l'identificazione degli 

Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di 

affidamento diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_6 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_6_1 Esame proposta 

determina

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_6 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_6_2 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

1_5_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_7_1 Selezione contraente 

mediante lo strumento 

dell'ODA su mercati 

elettronici o RDO o TD o 

preventivi mercato libero

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_8 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

1_8_1 Determina di 

aggiudicazione all'esito della 

RDO o TD

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_6 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_6_2 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_9_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_10 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_10_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_8 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

1_8_1 Determina di 

aggiudicazione all'esito della 

RDO o TD

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_10 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_10_2 Trasmissione all'OE, 

sul mercato libero, lettera 

commerciale e atti 

complementari

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_11_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_10 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_10_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_12 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_12_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_13 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

1_13_1 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_11_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

2_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

2_1_1 Rilevazione bisogno 

acquisizione per esigenze 

non incluse in 

programmazione ed 

individuazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Cultura

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'affidamento del contratto in concessione della gestione del teatro comunale e delle rappresentazioni teatrali, con rischio operativo a carico del concessionario.

1_13 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

1_13_1 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo     - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

2_5 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_5_1 Esame proposta 

determina

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_4 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

2_4_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

2_3_2 Individuazione 

dell'affidamento diretto come 

procedura di aggiudicazione 

del contratto e 

predisposizione atti di gara

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

2_3_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

2_9 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_9_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_8 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_8_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_7 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

2_7_1 Determina di 

aggiudicazione all'esito 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_6 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_6_1 Selezione contraente 

mediante lo strumento 

dell'ODA su mercati 

elettronici - RDO - TD o 

preventivi mercato libero

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_5 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_5_2 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_12 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

2_12_1 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_11 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_11_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_10_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_9 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_9_2 Trasmissione all'OE, 

sul mercato libero, lettera 

commerciale e atti 

complementari

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_9 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_9_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

3_2 e 3_3 Fase della iniziativa: NOMINA 

RUP e avvio del procedimento

3_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

3_1 Acquisizione istanza 3_1_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Cultura

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Contributi per manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'erogazione di contributi per manifestazioni.

2_12 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

2_12_1 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

3_5 Fase decisoria: accoglimento/rigetto 

domanda

3_5_1 Accoglimento/rigetto 

proposta

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

3_2 e 3_3 Fase della iniziativa: NOMINA 

RUP e avvio del procedimento

3_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

3_4 Fase istruttoria verifica comunicazione 

trasmessa

3_4_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_1 Rilevazione dei dati e 

delle informazioni sulla 

gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione 

trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di 

procedimento"

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Cultura

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Organizzazione manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento del servizio di organizzazione di eventi e manifestazioni.

3_6 Fase decisoria: adozione delibera di 

approvazione

3_6_1 Approvazione 

proposta e adozione 

deliberazione

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_4 Rilevazione dei dati e 

delle informazioni sulla 

gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla 

scheda di analisi 

(mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio 

contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_2 Rilevazione dei dati e 

delle informazioni sulla 

gestione del 

procedimento/processo dal 

DUP/PEG-PDO/Piano 

Performance e altri strumenti 

di programmazione e 

pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_3 Rilevazione dei dati e 

delle informazioni sulla 

gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione 

trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio 

tempi procedimentali"

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_1 Rilevazione dei dati e 

delle informazioni sulla 

gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione 

trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di 

procedimento"

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

4_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

4_2_2 Individuazione 

bisogno, risorse e strumenti 

per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_4 Rilevazione dei dati e 

delle informazioni sulla 

gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla 

scheda di analisi 

(mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio 

contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo

4_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

4_2_1 Rilevazione bisogno 

acquisizione per esigenze 

non incluse in 

programmazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_3_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo

4_4 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

4_5_1 Ricerca dati RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo

4_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

4_2_3 Proposta previsioni di 

bilancio

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_6_3 Predisposizione atti e 

documenti da utilizzare nella 

procedura di affidamento 

diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

4_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_6_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

4_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_6_2 Individuazione 

dell'affidamento diretto come 

procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

4_4 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

4_5_1 Ricerca dati RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_7 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_7_2 Sorteggio Operatori 

Economici (OE) mediante 

utilizzo di sistemi 

informatizzati, ai fini della 

individuazione degli OE da 

consultare e della formazione 

della platea degli OE

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_6_3 Predisposizione atti e 

documenti da utilizzare nella 

procedura di affidamento 

diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

4_7 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_7_1 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura di affidamento 

diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

4_8 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli 

e/o gruppi di portatori di interessi

4_8_1 Osservazioni, 

indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo 

politico

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

4_9 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_9_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

4_7 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_7_2 Sorteggio Operatori 

Economici (OE) mediante 

utilizzo di sistemi 

informatizzati, ai fini della 

individuazione degli OE da 

consultare e della formazione 

della platea degli OE

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

4_7 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_7_3 Formazione PLATEA 

OE (Operatori Economici) da 

consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' 

documentale dei criteri 

motivazionali che hanno 

supportato il processo 

decisionale relativo alla 

individuazione degli OE

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_10 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

4_10_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

4_11 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

4_11_1 Esame proposta 

determina

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

4_9 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_9_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

4_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_12_2 Selezione contraente 

mediante lo strumento della 

RDO su mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

4_11 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

4_11_2 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

4_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_12_1 Selezione contraente 

mediante lo strumento 

dell'ODA su mercati 

elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

4_11 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

4_11_1 Esame proposta 

determina

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_12_4 Selezione contraente 

mediante richiesta di offerta 

(preventivo) sul mercato 

libero

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

4_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_12_2 Selezione contraente 

mediante lo strumento della 

RDO su mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

4_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_12_3 Selezione contraente 

mediante lo strumento della 

TD su mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

4_14 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_14_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

4_15 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

4_15_1 Determina di 

aggiudicazione all'esito della 

RDO o TD

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

4_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_12_4 Selezione contraente 

mediante richiesta di offerta 

(preventivo) sul mercato 

libero

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

4_13 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

4_13_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_16 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

4_16_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

4_16 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

4_16_2 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Pubblicazione documenti

Responsabile 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

4_15 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

4_15_1 Determina di 

aggiudicazione all'esito della 

RDO o TD

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_18_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

4_17 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_17_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

4_17 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_17_2 Trasmissione all'OE, 

sul mercato libero, lettera 

commerciale e atti 

complementari

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

4_16 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

4_16_2 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Pubblicazione documenti

Responsabile 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_19 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

4_19_1 Controllo 

effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento 

alla sezione 

"Amministrazione 

trasparente" del sito web e 

ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di 

pubblicazione

RPCT - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_18_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_18_2 Pubblicazione, atto 

relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione 

commissione (art. 29, c. 1 

D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

RESPONSABILE: Architetto Ciacci Daniele Giovanni

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento servizi di pulizia uffici comunali

4_21 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

4_21_1 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI, SPORT E TEMPO LIBERO

4_19 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

4_19_1 Controllo 

effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento 

alla sezione 

"Amministrazione 

trasparente" del sito web e 

ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di 

pubblicazione

RPCT - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

4_20 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_20_1  e 2 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo - 

Liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

1_2 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_2_1 Progettazione tecnica 

esecutiva del servizio di 

pulizia immobili comunali

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

1_1 Fase programmatoria: 

PROGRAMMAZIONE intervento

1_1_3 Predisposizione piano Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

1_1 Fase programmatoria: 

PROGRAMMAZIONE intervento

1_1_2 Verifica reali esigenze 

e bisogni del servizio in 

funzione degli immobili

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

1_1 Fase programmatoria: 

PROGRAMMAZIONE intervento

1_1_1 Verifica stato dei 

luoghi

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento servizi di pulizia uffici comunali.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

1_6 Fase istruttoria: determinazione 

approvazione progetto tecnico, documenti 

di gara e indizione gara di appalto

1_6_1 Predisposizione 

bando, lettera invito, 

capitolato, disciplinare e 

documentazione 

complementare - lex specialis

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

1_5 Fase istruttoria: preparazione lex 

specialistica - bando e documentati di gara

1_5_1 Verifica 

documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

1_4 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

1_4_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

1_3 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

1_3_1 Acquisizione 

dichiarazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

1_2 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_2_1 Progettazione tecnica 

esecutiva del servizio di 

pulizia immobili comunali

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

1_9 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

1_9_2 Verifica 

documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_9 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

1_9_1 Acquisizione 

dichiarazione e Verifica 

documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_8 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_8_1 Nomina Commissione, 

con la procedura prescritta 

dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_7_1 Pubblicazione bando 

con i contenuti, secondo le 

modalita' e per la durata 

previsti dalla legge e dai 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_6 Fase istruttoria: determinazione 

approvazione progetto tecnico, documenti 

di gara e indizione gara di appalto

1_6_1 Predisposizione 

bando, lettera invito, 

capitolato, disciplinare e 

documentazione 

complementare - lex specialis

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

1_13 Fase conclusiva: conclusione 

incarico professionale e verifica finale

1_13_1 Verifica sulla 

regolarita' della fornitura o 

della prestazione e sulla 

rispondenza della stessa ai 

requisiti quantitativi e 

qualitativi, al termini ed alle 

condizioni pattuite

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_12 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_12_1 Adempimenti 

operativi per l'esecuzione 

dell'attivita'

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_11 Fase decisoria: aggiudicazione 1_11_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_10 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

1_10_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

1_9 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

1_9_2 Verifica 

documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

2_2 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

2_2_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

2_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_1_1 Acquisizione 

dichiarazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI, SPORT E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: Architetto Ciacci Daniele Giovanni

PROCESSO NUMERO: 2 Medico competente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Medico competente.

1_13 Fase conclusiva: conclusione 

incarico professionale e verifica finale

1_13_1 Verifica sulla 

regolarita' della fornitura o 

della prestazione e sulla 

rispondenza della stessa ai 

requisiti quantitativi e 

qualitativi, al termini ed alle 

condizioni pattuite

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

2_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_5_1 Pubblicazione bando 

con i contenuti, secondo le 

modalita' e per la durata 

previsti dalla legge e dai 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_4 Fase istruttoria: determinazione 

approvazione progetto tecnico, documenti 

di gara e indizione gara di appalto

2_4_1 Predisposizione 

bando, lettera invito, 

capitolato, disciplinare e 

documentazione 

complementare - lex specialis

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_3 Fase istruttoria: preparazione lex 

specialistica - bando e documentati di gara

2_3_1 Verifica 

documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_2 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

2_2_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

2_7 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

2_7_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_6 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

2_6_2 Verifica 

documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_6 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

2_6_1 Acquisizione 

dichiarazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_5_1 Pubblicazione bando 

con i contenuti, secondo le 

modalita' e per la durata 

previsti dalla legge e dai 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

2_10 Fase conclusiva: conclusione 

incarico professionale e verifica finale

2_10_1 Verifica sulla 

regolarita' della fornitura o 

della prestazione e sulla 

rispondenza della stessa ai 

requisiti quantitativi e 

qualitativi, al termini ed alle 

condizioni pattuite

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_9 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_9_1 Adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_8 Fase decisoria: aggiudicazione 2_8_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

2_7 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

2_7_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_1_1 Acquisizione 

dichiarazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

3_2 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

3_2_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI, SPORT E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: Architetto Ciacci Daniele Giovanni

PROCESSO NUMERO: 3 D. lgs 81/2008 - Responsabile Prevenzione e protezione sicurezza e salute ambienti di lavoro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione sicurezza e salute ambienti di lavoro

2_10 Fase conclusiva: conclusione 

incarico professionale e verifica finale

2_10_1 Verifica sulla 

regolarita' della fornitura o 

della prestazione e sulla 

rispondenza della stessa ai 

requisiti quantitativi e 

qualitativi, al termini ed alle 

condizioni pattuite

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

3_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_5_1 Pubblicazione bando 

con i contenuti, secondo le 

modalita' e per la durata 

previsti dalla legge e dai 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

3_3 Fase istruttoria: preparazione lex 

specialistica - bando e documentati di gara

3_3_1 Verifica 

documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

3_4 Fase istruttoria: determinazione 

approvazione progetto tecnico, documenti 

di gara e indizione gara di appalto

3_4_1 Predisposizione 

bando, lettera invito, 

capitolato, disciplinare e 

documentazione 

complementare - lex specialis

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

3_2 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

3_2_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile



- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_6 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

3_6_2 Verifica 

documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

3_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_5_1 Pubblicazione bando 

con i contenuti, secondo le 

modalita' e per la durata 

previsti dalla legge e dai 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

3_6 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

3_6_1 Acquisizione 

dichiarazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

3_8 Fase decisoria: aggiudicazione 3_8_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

3_9 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_9_1 Adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

3_6 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

3_6_2 Verifica 

documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

3_7 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_7_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

4_1 Fase di assegnazione immobile, 

stipulazione contratto al richiedente avente 

diritto e recupero spese affitto

4_1_1 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni 

relative al possesso requisiti

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI, SPORT E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: Architetto Ciacci Daniele Giovanni

PROCESSO NUMERO: 4 Locazione immobili urbani

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Locazione immobili urbani.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

3_10 Fase conclusiva: conclusione 

incarico professionale e verifica finale

3_10_1 Verifica sulla 

regolarita' della fornitura o 

della prestazione e sulla 

rispondenza della stessa ai 

requisiti quantitativi e 

qualitativi, al termini ed alle 

condizioni pattuite

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento

3_9 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_9_1 Adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e di affidamento



- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

- Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_2_1 Verifica, con modalita' 

informatica, la completezza 

formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autorizzazione alla manomissione del sedile delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico.

4_1 Fase di assegnazione immobile, 

stipulazione contratto al richiedente avente 

diritto e recupero spese affitto

4_1_1 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni 

relative al possesso requisiti

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)



Risultato: Molto 

basso

- Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

- Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_3_1 Assegnazione al 

Dirigente/P.O. o altro 

dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della 

responsabilita' dell'istruttoria 

e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo 

procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione 

del

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

provvedimento finale - 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

Risultato: Molto 

basso

- Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_2_1 Verifica, con modalita' 

informatica, la completezza 

formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_2_2 Elaborazione e 

trasmissione ricevuta della 

avvenuta ricezione

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

- Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto 

basso

- Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

1_5 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_5_1 Comunicazione di 

avvio con le modalita' 

previste dall'articolo 8 

L.241/90, ai soggetti nei 

confronti dei quali il 

provvedimento finale e' 

destinato a produrre effetti 

diretti ed a quelli che per 

legge debbono intervenirvi

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

1_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

1_6_1 Richiesta e 

acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

1_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

1_4_1 Comunicazione ai 

soggetti di cui all'articolo 7, L. 

241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse 

della unita' organizzativa 

competente e del nominativo 

del responsabile del 

procedimento

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



Risultato: Molto 

basso

- Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

Risultato: Molto 

basso

- Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

Risultato: Molto 

basso

- Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

1_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_8_2 Acquisizione 

osservazioni e documenti 

presentati ed esame

Dipendente addetto al 

SUAP

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_1 Controllo condizioni di 

ammissibilita' e dei 

presupposti rilevanti per 

l'emanazione 

dell'autorizzazione

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

1_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_8_1 Trasmissione avviso di 

rigetto, con assegnazione al 

richiedente del termine per 

presentare osservazioni

Dipendente addetto al 

SUAP

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

1_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

1_6_1 Richiesta e 

acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

Risultato: Molto 

basso

- Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

Risultato: Molto 

basso

- Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

Risultato: Molto 

basso

- Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_10 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_10_1 Adozione atto di 

rigetto dell'istanza o 

autorizzazione

Autorita' e soggetti 

competenti

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

1_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_8_2 Acquisizione 

osservazioni e documenti 

presentati ed esame

Dipendente addetto al 

SUAP

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

1_9 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli 

e/o gruppi di portatori di interessi

1_9_1 Osservazioni, 

indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo 

politico

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

Risultato: Molto 

basso

- Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

2_1_1 Individuazione 

bisogno, risorse e strumenti 

per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno

Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Piano delle manutenzioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

1_10 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_10_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazio

ne competente/ all'autorita' 

giudiziaria

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

2_2_1 Assegnazione al 

Dirigente/P.O. o altro 

dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della 

responsabilita' dell'istruttoria 

e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo 

procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione 

del

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure attuate

provvedimento finale - 

Responsabile del 

procedimento

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

2_3 Fase istruttoria: proposta delibera di 

adozione di regolamento/ di criteri /di piano 

/ di programma

2_3_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanz

a/decreto, etc.)

Consiglio Comunale - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

2_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

2_1_2 Proposta previsioni di 

bilancio

Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile



- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

2_5 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

2_5_1 Comunicazioni e 

obblighi informativi - 

Comunicazione / 

pubblicazione / notificazione 

atto

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

2_6 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_6_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità 

programmi, piani,  atti di gara 

e di affidamento

2_3 Fase istruttoria: proposta delibera di 

adozione di regolamento/ di criteri /di piano 

/ di programma

2_3_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanz

a/decreto, etc.)

Consiglio Comunale - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile

2_4 Fase istruttoria: proposta adozione 

regolamento /criteri / piano / programma

2_4_1 Approvazione 

proposta e deliberazione

Consiglio Comunale - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

2_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione 

degli obblighi di comunicazione imposti 

dalla legge e dai regolamenti

2_7_1 Comunicazioni alle 

autorita' e ai soggetti pubblici 

e privati competenti

Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità 

programmi, piani,  atti di gara 

e di affidamento

2_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

2_8_1 Adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità 

programmi, piani,  atti di gara 

e di affidamento

2_6 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_6_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del Dirigente 

e del funzionario 

Responsabile -  Obbligo 

trasparenza e pubblicità 

programmi, piani,  atti di gara 

e di affidamento



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

3_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

3_1_2 Individuazione 

bisogno, risorse e strumenti 

per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

3_1_1 Rilevazione bisogno 

acquisizione per esigenze 

non incluse in 

programmazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

Gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'Ente consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti.



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

3_3 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

3_3_1 Ricerca dati e 

elaborazione

RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_4_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 3_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

3_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_4_2 Individuazione 

dell'affidamento diretto come 

procedura di aggiudicazione 

del contratto e 

predisposizione documenti 

gara

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_5 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_5_1 Individuazione dei 

criteri da utilizzare per 

l'identificazione degli 

Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di 

affidamento diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_4_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

3_7 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

3_7_1 Esame proposta 

determina e approvazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_5 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_5_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura di affidamento 

diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_6 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

3_6_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_5 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_5_1 Individuazione dei 

criteri da utilizzare per 

l'identificazione degli 

Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di 

affidamento diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_9 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_9_1 Selezione contraente 

mediante lo strumento 

dell'ODA - RDO e mercato 

libero su mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

3_7 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

3_7_1 Esame proposta 

determina e approvazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_8 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_8_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

3_11 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_11_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

3_9 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_9_1 Selezione contraente 

mediante lo strumento 

dell'ODA - RDO e mercato 

libero su mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

3_10 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_10_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

3_13 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_13_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

3_14 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

3_14_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

3_11 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_11_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

3_12 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_12_1 Determina di 

aggiudicazione all'esito della 

RDO o TD

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_15 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_15_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici - 

Trasmissione all'OE, sul 

mercato libero, lettera 

commerciale e atti 

complementari

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

3_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_16_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

3_14 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

3_14_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

3_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_17_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_18 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_18_1 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_16_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

5_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

5_1_1 Acquisizione 

dichiarazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Manutenzione mezzi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel garantire il servizio di manutenzione dei mezzi mediante stipula di contratto (annuale o pluriennale) di manutenzione

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

4_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

4_1_1 Adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attivita' di assistenza e manutenzione per il regolare svolgimento delle manifestazioni turistiche, sportive e culturali.

3_18 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_18_1 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

6_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

6_1_1 Adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consistente nel garantire il servizio di pulizia, trasporto, montaggio e smontaggio tabelloni elettorali - Allestimento seggi elettorali ed assistenza manutentiva durante le consultazioni elettorali.

5_6 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

5_6_1 Acquisizione 

dichiarazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

5_6 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

5_6_2 Verifica 

documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

5_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

5_1_1 Acquisizione 

dichiarazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

7_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

7_3_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

7_2 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

7_2_1 Ricerca dati ed 

elaborazione

RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

7_1 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 7_1_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel garantire l'effettuazione, mediante impresa appositamente selezionata, del servizio di accertamento e ispezione al fine di verificare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell'esercizio degli 



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

7_4 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

7_4_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura di affidamento 

diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

7_4 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

7_4_1 Individuazione dei 

criteri da utilizzare per 

l'identificazione degli 

Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di 

affidamento diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

7_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

7_3_2 Individuazione 

dell'affidamento diretto come 

procedura di aggiudicazione 

del contratto e 

predisposizione atti e 

documenti

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

7_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

7_3_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

7_7 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

7_7_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

7_6 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

7_6_1 Esame proposta 

determina e Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

7_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

7_5_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

7_4 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

7_4_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura di affidamento 

diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

7_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

7_10_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

7_9 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

7_9_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

7_8 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

7_8_1 Selezione contraente 

mediante lo strumento 

dell'ODA su mercati 

elettronici, RDO, mercato 

libero

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

7_7 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

7_7_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

7_13 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

7_13_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

7_12 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

7_12_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

7_11 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

7_11_1 Determina di 

aggiudicazione all'esito della 

RDO o TD

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

7_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

7_10_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

7_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

7_16_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

7_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

7_15_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

7_14 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

7_14_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici e 

Trasmissione all'OE, sul 

mercato libero, lettera 

commerciale e atti 

complementari

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento

7_13 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

7_13_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

trasparenza e pubblicità atti di 

gara e affidamento



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Alterazione (+/-) dei tempi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

8_1 Fase istruttoria: attivita' di controllo 

gestione del magazzino

8_1_1 Verifica materiale e 

attrezzature presenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione magazzino

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel garantire la conservazione, la distribuzione, il carico, lo scarico e la verifica delle scorte dei materiali approvvigionati nei magazzini dell'Ente posti sotto la responsabilita' dell'Ufficio competente ed affidati a dipendenti consegnatari responsabili a loro 

7_17 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

7_17_1 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

7_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

7_16_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

8_2 Fase istruttoria acquisto minuterie, 

ferramenta per operai

8_2_1 Verifica materiale e 

attrezzature presenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

8_2 Fase istruttoria acquisto minuterie, 

ferramenta per operai

8_2_2 Predisposizione atti e 

documenti da utilizzare nella 

procedura di affidamento 

diretto

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

8_1 Fase istruttoria: attivita' di controllo 

gestione del magazzino

8_1_1 Verifica materiale e 

attrezzature presenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

8_2 Fase istruttoria acquisto minuterie, 

ferramenta per operai

8_2_3 Verifica 

documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

8_2 Fase istruttoria acquisto minuterie, 

ferramenta per operai

8_2_4 Selezione contraente 

mediante richiesta di offerta 

(preventivo) sul mercato 

libero

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

8_2 Fase istruttoria acquisto minuterie, 

ferramenta per operai

8_2_2 Predisposizione atti e 

documenti da utilizzare nella 

procedura di affidamento 

diretto

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

8_2 Fase istruttoria acquisto minuterie, 

ferramenta per operai

8_2_5 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

8_2 Fase istruttoria acquisto minuterie, 

ferramenta per operai

8_2_6 Verifica 

dell'aggiudicazione e 

successiva proposta di 

determina di affidamento 

dell'acquisto beni

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

8_2 Fase istruttoria acquisto minuterie, 

ferramenta per operai

8_2_4 Selezione contraente 

mediante richiesta di offerta 

(preventivo) sul mercato 

libero

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 9 Gestione squadre operative

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' e' finalizzata a garantire l'immediata mobilitazione per l'impiego coordinato di tutte le forze necessarie a fronteggiare l'evento segnalato o palesemente manifestatosi.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

8_2 Fase istruttoria acquisto minuterie, 

ferramenta per operai

8_2_7 Acquisto materiale dal 

soggetto aggiudicatario del 

contratto

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

8_2 Fase istruttoria acquisto minuterie, 

ferramenta per operai

8_2_6 Verifica 

dell'aggiudicazione e 

successiva proposta di 

determina di affidamento 

dell'acquisto beni

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

9_4 Verifica corretta esecuzione a regola 

d'arte, nei tempi e modalita' assegnati

9_4_1 Sopralluoghi, 

ispezioni, controlli a 

campione, come da 

PROGRAMMA DEI 

CONTROLLI nonche' 

contabilita' del servizio o dei 

lavori a cura del Direttore 

esecuzione/lavori in 

correlazione con il RUP

Responsabile del 

procedimento

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

di modico valore

- N.R. ( Non Rilevante)

9_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

9_2_1 Ordini di servizio Responsabile del 

procedimento

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

di modico valore

- N.R. ( Non Rilevante)

9_3 FASE ESECUTIVA: ATTUAZIONE 9_3_1 Disposizioni, ordini, e 

altre misure per la 

esecuzione a regola d'arte e 

nei tempi previsti

Responsabile del 

procedimento

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

di modico valore

- N.R. ( Non Rilevante)

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

9_1 Programmazione lavori e servizi 

patrimonio comunale

9_1_1 Verifica dei bisogni e 

richieste cittadini

Responsabile del 

procedimento

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

di modico valore

- N.R. ( Non Rilevante)

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_2_1 Verifica, con 

modalita' informatica, la 

completezza formale della 

segnalazione e dei relativi 

allegati

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

10_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 10 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione.

9_4 Verifica corretta esecuzione a regola 

d'arte, nei tempi e modalita' assegnati

9_4_1 Sopralluoghi, 

ispezioni, controlli a 

campione, come da 

PROGRAMMA DEI 

CONTROLLI nonche' 

contabilita' del servizio o dei 

lavori a cura del Direttore 

esecuzione/lavori in 

correlazione con il RUP

Responsabile del 

procedimento

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

di modico valore

- N.R. ( Non Rilevante)

9_4 Verifica corretta esecuzione a regola 

d'arte, nei tempi e modalita' assegnati

9_4_2 Verbalizzazione del 

sopralluogo

Responsabile del 

procedimento

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

di modico valore

- N.R. ( Non Rilevante)



- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

10_4_1 Assegnazione al 

Dirigente/P.O. o altro 

dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della 

responsabilita' dell'istruttoria 

e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo 

procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione 

del

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

provvedimento finale - 

Responsabile del 

procedimento

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

10_4 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

10_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

10_3_1 Assegnazione 

effettuata in base alla legge, 

al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto 

dall'art. 4 L.241/1990, 

nonche' in base 

all'organigramma e, infine, 

alla prassi dell'Ente

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_2_2 Elaborazione e 

trasmissione ricevuta della 

avvenuta ricezione

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_2_1 Verifica, con 

modalita' informatica, la 

completezza formale della 

segnalazione e dei relativi 

allegati

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

10_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

10_8_1 Controllo condizioni 

di ammissibilita' e dei 

presupposti rilevanti per 

l'emanazione 

dell'autorizzazione

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

10_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

10_7_1 Richiesta e 

acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

10_6 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

10_6_1 Notizia dell'inizio del 

procedimento ai soggetti 

individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti 

destinatari del 

provvedimento, ai quali possa 

derivare un pregiudizio dal 

provvedimento finale

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

10_4 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

10_5 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

10_5_1 Comunicazione di 

avvio con le modalita' 

previste dall'articolo 8 

L.241/90, ai soggetti nei 

confronti dei quali il 

provvedimento finale e' 

destinato a produrre effetti 

diretti ed a quelli che per 

legge debbono intervenirvi

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione



- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

10_10 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

10_10_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazio

ne competente/ all'autorita' 

giudiziaria

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

10_10 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

10_10_1 Adozione atto di 

rigetto dell'istanza o 

autorizzazione

Autorita' e soggetti 

competenti

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

10_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

10_9_2 Acquisizione 

osservazioni e documenti 

presentati ed esame

Dipendente addetto al 

SUAP

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

10_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

10_9_1 Trasmissione avviso 

di rigetto, con assegnazione 

al richiedente del termine per 

presentare osservazioni

Dipendente addetto al 

SUAP

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

10_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

10_8_1 Controllo condizioni 

di ammissibilita' e dei 

presupposti rilevanti per 

l'emanazione 

dell'autorizzazione

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

11_3 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

11_3_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

11_2 Fase istruttoria: indagine 

identificativa OE da consultare 

nell'affidamento diretto

11_2_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura di affidamento 

diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

11_2 Fase istruttoria: indagine 

identificativa OE da consultare 

nell'affidamento diretto

11_2_1 Individuazione dei 

criteri da utilizzare per 

l'identificazione degli 

Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di 

affidamento diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

11_1 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

11_1_1 Ricerca dati ed 

elaborazione

RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Fornitura vestiario e calzature personale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Fornitura vestiario e calzature personale.

10_10 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

10_10_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazio

ne competente/ all'autorita' 

giudiziaria

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

11_7 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

11_7_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

11_6 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

11_6_2 Determina di 

aggiudicazione all'esito di 

gara

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

11_6 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

11_6_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

11_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

11_5_1 Selezione contraente 

mediante lo strumento 

dell'ODA su mercati 

elettronici o RDO o TD o 

preventivi mercato libero

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

11_4 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

11_4_1 Esame proposta 

determina e approvazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

11_3 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

11_3_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)



- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 12 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento.

11_11 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

11_11_1 Certificato di 

regolare esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

11_10 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

11_10_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

11_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

11_9_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

11_8 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

11_8_2 Trasmissione all'OE, 

sul mercato libero, lettera 

commerciale e atti 

complementari

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

11_8 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

11_8_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

12_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

12_3_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

12_1_2 Proposta previsioni di 

bilancio

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 12_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

12_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

12_1_1 Rilevazione bisogno 

acquisizione per esigenze 

incluse in atti di 

programmazione ed 

individuazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO



- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

12_4 Fase istruttoria: proposta determina 12_4_1 Elaborazione 

proposta determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

12_5_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

12_3_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

12_3_2 Individuazione della 

convenzione attiva a cui 

aderire

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

12_7 Fase decisoria: adozione 

determinazione di adesione alla 

convenzione

12_7_2 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_8 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

12_8_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_6 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

12_6_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_7 Fase decisoria: adozione 

determinazione di adesione alla 

convenzione

12_7_1 Esame proposta 

determina

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

12_5_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

12_11 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

12_11_1 Comunicazioni alle 

autorita' e ai soggetti pubblici 

e privati competenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_9 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

12_9_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_10 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

12_10_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_8 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

12_8_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Piano triennale opere pubbliche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Piano triennale opere pubbliche.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

12_13 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

12_13_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_14 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

12_14_1 Certificato di 

regolare esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_11 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

12_11_1 Comunicazioni alle 

autorita' e ai soggetti pubblici 

e privati competenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

12_12 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative a bandi 

di gara e contratti

12_12_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

1_1 Fase della comunicazione istituzionale 1_1_4 Pubblicazione sul sito 

web dell'Ente, sui siti tematici 

e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_1 Fase della comunicazione istituzionale 1_1_3 Controllo 

documentazione e opere 

inserite nel triennale

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_1 Fase della comunicazione istituzionale 1_1_2 Elaborazione dati e 

testo

Dipendente addetto alla 

comunicazione 

istituzionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

1_1 Fase della comunicazione istituzionale 1_1_1 Controllo contenuto 

pagine sito dell'ente, siti 

tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o 

necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto alla 

comunicazione 

istituzionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli 

e/o gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, 

indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

1_2_2 Proposta previsioni di 

bilancio

Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

1_2_1 Individuazione 

bisogno, risorse e strumenti 

per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno

Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_1 Fase della comunicazione istituzionale 1_1_4 Pubblicazione sul sito 

web dell'Ente, sui siti tematici 

e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)



1_4_1 Assegnazione al 

Dirigente/P.O. o altro 

dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della 

responsabilita' dell'istruttoria 

e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo 

procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione 

del

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

provvedimento finale - 

Responsabile del 

procedimento

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

1_6 Fase istruttoria: proposta delibera di 

adozione di regolamento/ di criteri /di piano 

/ di programma

1_6_2 Deposito proposta e 

atti complementari in 

Segreteria

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_6 Fase istruttoria: proposta delibera di 

adozione di regolamento/ di criteri /di piano 

/ di programma

1_6_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanz

a/decreto, etc.)

Consiglio Comunale - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

1_5_1 Dichiarazione di 

assenza conflitti di interesse

Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

1_10 Fase decisoria: approvazione 

definitiva regolamento/ criteri / piano / 

programma

1_10_1 Approvazione 

proposta provvedimento di 

accoglimento/differimento/rig

etto

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_9 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

1_9_1 Acquisizione parere - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_8 Fase istruttoria: osservazioni 1_8_1 Esame e deliberazione Consiglio Comunale - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_7 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE 

A TERZI partecipazione dei soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento finale e' 

destinato a produrre effetti diretti e dei 

soggetti, individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai suoi diretti 

destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

1_7_1 Comunicazione di 

avvio del procedimento e, 

qualora per il numero dei 

destinatari, la comunicazione 

personale non sia possibile o 

risulti particolarmente 

gravosa, forme di pubblicita' 

idonee di volta in volta 

stabilite dall'amministrazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_6 Fase istruttoria: proposta delibera di 

adozione di regolamento/ di criteri /di piano 

/ di programma

1_6_2 Deposito proposta e 

atti complementari in 

Segreteria

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)



- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_12 Fase di trasparenza: pubblicazione 

su "amministrazione trasparente"

1_12_1 Preparazione, 

elaborazione e trasmissione 

dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-

sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-

sezione di 2 livello (Tipologie 

di dati) della sezione 

"Amministrazione 

trasparente"

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_11 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

1_11_2 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Pubblicazione documenti

Responsabile 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_11 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

1_11_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_10 Fase decisoria: approvazione 

definitiva regolamento/ criteri / piano / 

programma

1_10_1 Approvazione 

proposta provvedimento di 

accoglimento/differimento/rig

etto

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Alto Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

2_1_1 Individuazione 

bisogno, risorse e strumenti 

per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

1_14 Fase esecutiva: adempimenti 

operativi per l'esecuzione dell'attivita'

1_14_1 Adempimenti 

operativi per l'esecuzione 

dell'attivita'

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_13 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

1_13_1 Comunicazioni alle 

autorita' e ai soggetti pubblici 

e privati competenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_12 Fase di trasparenza: pubblicazione 

su "amministrazione trasparente"

1_12_1 Preparazione, 

elaborazione e trasmissione 

dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-

sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-

sezione di 2 livello (Tipologie 

di dati) della sezione 

"Amministrazione 

trasparente"

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_3 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_3_1 Ricerca dati ed 

elaborazione

RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

2_1_1 Individuazione 

bisogno, risorse e strumenti 

per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_4_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_4_2 Individuazione 

dell'affidamento diretto come 

procedura di aggiudicazione 

del contratto e 

predisposizione atti di gara

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_3 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_3_1 Ricerca dati ed 

elaborazione

RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_5 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

2_5_1 Individuazione dei 

criteri da utilizzare per 

l'identificazione degli 

Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di 

affidamento diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_5 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

2_5_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura di affidamento 

diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_4_2 Individuazione 

dell'affidamento diretto come 

procedura di aggiudicazione 

del contratto e 

predisposizione atti di gara

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_6 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

2_6_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_7 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_7_1 Esame proposta 

determina e approvazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_5 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

2_5_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura di affidamento 

diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_8 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_8_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_9 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_9_1 Selezione contraente 

mediante lo strumento 

dell'ODA su mercati 

elettronici, RDO, TD e 

mercato libero

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

2_7 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_7_1 Esame proposta 

determina e approvazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_10 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

2_10_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

2_11 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_11_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_9 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_9_1 Selezione contraente 

mediante lo strumento 

dell'ODA su mercati 

elettronici, RDO, TD e 

mercato libero

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_12 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

2_12_1 Determina di 

aggiudicazione all'esito della 

RDO o TD

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_13 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_13_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_11 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_11_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_14 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

2_14_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_15 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_15_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici o  sul 

mercato libero, lettera 

commerciale e atti 

complementari

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

2_13 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_13_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_16 Fase della trasparenza: ubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_16_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

2_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_17_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_15 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_15_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici o  sul 

mercato libero, lettera 

commerciale e atti 

complementari

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

2_18 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

2_18_1 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

2_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_17_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

3_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 3_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_3 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

3_3_1 Ricerca dati ed 

elaborazione

RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

3_1_1 Individuazione 

bisogno, risorse e strumenti 

per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

3_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_5_1 Individuazione dei 

criteri da utilizzare per 

l'identificazione degli 

Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura 

negoziata

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

3_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_5_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

3_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_4_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_4_2 Individuazione della 

procedura negoziata come 

sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto 

e predisposizione atti di gara 

e documenti tecnici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

3_5_3 Utilizzo Elenco 

Operatori Economici (OE) in 

uso all'Ente, nel

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

3_6 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

3_6_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_5_4 Tracciabilita' del 

processo decisionale: 

formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE 

(c.d. Elenco ditte)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

3_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_5_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

3_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

3_8_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_9 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

3_9_1 Esame proposta 

determina ed approvazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

3_6 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

3_6_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_7 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_7_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

3_11 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_11_2 Nomina 

Commissione, con la 

procedura prescritta dalla 

legge e dalle linee guida 

ANAC

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

3_10 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_10_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_11 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_11_1 Spedizione lettera 

invito, ricezione e custodia 

offerte

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_9 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

3_9_1 Esame proposta 

determina ed approvazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

3_12 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

3_12_1 Richiesta 

giustificazioni , ricezione, 

valutazione ed acquisizione 

dichiarazioni

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_13 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

3_13_1 Elaborazione 

proposta determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_11 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_11_2 Nomina 

Commissione, con la 

procedura prescritta dalla 

legge e dalle linee guida 

ANAC

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

3_11 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_11_3 Valutazione offerte 

secondo il sistema di 

valutazione previsto dalla lex 

specialis, formazione 

graduatoria e trasmissione 

graduatoria alla staz 

appaltante

Commissione 

aggiudicatrice

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

3_16 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_16_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_14 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_14_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_15 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

3_15_1 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

3_13 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

3_13_1 Elaborazione 

proposta determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

3_18 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

3_18_1 Pubblicazione esito 

aggiudicazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

3_19 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

3_19_1 Richieste on line o 

consultazione banche dati 

per controllo requisiti ed  

Acquisizione 

certificazioni/attestazioni 

relative al possesso requisiti

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_16 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_16_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_17 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

3_17_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

3_21 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_21_2 Scambio di 

corrispondenza commerciale 

secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica 

certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati 

membri ovvero scrittura 

privata ovvero forma 

contrattuale vigente presso 

ciascuna stazione appaltante

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_20 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

3_20_1 Elaborazione 

proposta determinazione e 

approvazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_21 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_21_1 Attesa periodo di 

trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle 

comunicazioni del 

provvedimento di 

aggiudicazione (c.d. 

standstill)

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_19 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

3_19_1 Richieste on line o 

consultazione banche dati 

per controllo requisiti ed  

Acquisizione 

certificazioni/attestazioni 

relative al possesso requisiti

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

3_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_23_1 Pubblicazioni 

obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti 

amministrativi ai sensi 

dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 - Pubblicazione dati, 

informazioni, documenti nelle 

sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione 

trasparente"

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

3_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_24_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_21 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_21_2 Scambio di 

corrispondenza commerciale 

secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica 

certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati 

membri ovvero scrittura 

privata ovvero forma 

contrattuale vigente presso 

ciascuna stazione appaltante

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_22 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

3_22_1 Comunicazioni alle 

autorita' e ai soggetti pubblici 

e privati competenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

4_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

4_1_1 Rilevazione bisogno 

acquisizione per esigenze 

incluse in atti di 

programmazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante il sistema della procedura negoziata.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

3_25 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_25_1 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

3_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_24_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

4_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

4_1_2 Individuazione 

bisogno, risorse e strumenti 

per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

4_1_1 Rilevazione bisogno 

acquisizione per esigenze 

incluse in atti di 

programmazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

4_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_4_2 Individuazione della 

procedura negoziata come 

sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto 

e predisposizione atti di gara

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

4_3 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

4_3_1 Ricerca dati ed 

elaborazione

RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_4_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

4_5_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_4_2 Individuazione della 

procedura negoziata come 

sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto 

e predisposizione atti di gara

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

4_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

4_5_1 Individuazione dei 

criteri da utilizzare per 

l'identificazione degli 

Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura 

negoziata

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

4_7 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_7_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

4_5_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_6 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

4_6_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

4_9 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

4_9_1 Esame proposta 

determina e approvazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_10 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_10_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_7 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_7_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

4_8_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

4_11 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_11_1 Spedizione lettera 

invito, ricezione e custodia 

offerte

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_12_1 Nomina 

Commissione, con la 

procedura prescritta dalla 

legge e dalle linee guida 

ANAC

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

4_10 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_10_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

4_15 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

4_15_1 Elaborazione 

proposta determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_13 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_13_1 Valutazione offerte 

secondo il sistema di 

valutazione previsto dalla lex 

specialis, formazione 

graduatoria e trasmissione 

alla SA

Commissione 

aggiudicatrice

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_14 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

4_14_1 Richiesta 

giustificazioni,  e valutazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_12_1 Nomina 

Commissione, con la 

procedura prescritta dalla 

legge e dalle linee guida 

ANAC

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_17 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

4_17_1 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

4_15 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

4_15_1 Elaborazione 

proposta determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_16 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_16_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

4_19 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

4_19_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

4_17 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

4_17_1 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

4_18 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_18_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

4_21 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

4_21_1 Elaborazione 

proposta determinazione e 

approvazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_22 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_22_1 Attesa periodo di 

trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle 

comunicazioni del 

provvedimento di 

aggiudicazione (c.d. 

standstill)

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_19 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

4_19_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

4_20 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

4_20_1 Richieste on line o 

consultazione banche dati 

per controllo requisiti 

acquisizione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

4_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_23_1 Scambio di 

corrispondenza commerciale 

secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica 

certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati 

membri ovvero scrittura 

privata ovvero forma 

contrattuale vigente presso 

ciascuna stazione appaltante

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_24 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

4_24_1 Comunicazioni alle 

autorita' e ai soggetti pubblici 

e privati competenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

4_22 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_22_1 Attesa periodo di 

trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle 

comunicazioni del 

provvedimento di 

aggiudicazione (c.d. 

standstill)

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

4_27 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_27_2 Liquidazione fatture Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_25_1 Pubblicazioni 

obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti 

amministrativi ai sensi 

dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 - Pubblicazione dati, 

informazioni, documenti nelle 

sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione 

trasparente"

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

4_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_26_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_24 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

4_24_1 Comunicazioni alle 

autorita' e ai soggetti pubblici 

e privati competenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Artificioso ricorso alle 

procedure semplificate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Conflitto di interessi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta.

4_27 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_27_2 Liquidazione fatture Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

4_28 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

4_28_1 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

5_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

5_2_1 Rilevazione bisogno 

acquisizione per esigenze 

incluse in atti di 

programmazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

5_1 Fase programmatoria: 

PROGRAMMAZIONE intervento

5_1_1 Inserimento intervento 

nel programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi o nel 

programma triennale dei 

lavori pubblici

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 5_3_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_4 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

5_4_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

5_2_2 Individuazione 

bisogno, risorse e strumenti 

per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_4 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

5_4_2 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_4 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

5_4_3 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

5_4 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

5_4_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_5 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

5_5_1 Individuazione e/o 

imposizione vincoli di finanza 

pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_5 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

5_5_2 Individuazione e/o 

imposizione vincoli imposti 

dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' 

contrattuale

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_4 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

5_4_3 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

5_6_1 Ricerca dati ed 

elaborazione

RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

5_7_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_5 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

5_5_2 Individuazione e/o 

imposizione vincoli imposti 

dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' 

contrattuale

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

5_7_2 Individuazione della 

procedura aperta come 

sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto - 

predisposizione atti e 

documenti di gara

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_8 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

5_8_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

5_7_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_9 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_9_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_10 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

5_10_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_8 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

5_8_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_11 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

5_11_1 Esame proposta 

determina, approvazione e 

adozione determina

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_12 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

5_12_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_10 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

5_10_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_13 Fase istruttoria: pubblicazione bando 5_13_1 Pubblicazione bando 

con i contenuti, secondo le 

modalita' e per la durata 

previsti dalla legge e dai 

regolamenti 

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

5_13 Fase istruttoria: pubblicazione bando 5_13_2 Richieste di 

chiarimenti

Operatori economici 

(OE)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_12 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

5_12_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_13 Fase istruttoria: pubblicazione bando 5_13_3 Trasmissione 

chiarimenti agli operatori 

economici (OE) richiedenti e 

pubblicazione degli stessi sul 

sito

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_14_1 Ricezione e custodia 

offerte

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_13 Fase istruttoria: pubblicazione bando 5_13_2 Richieste di 

chiarimenti

Operatori economici 

(OE)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_14_2 Nomina 

Commissione, con la 

procedura prescritta dalla 

legge e dalle linee guida 

ANAC

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

5_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_14_3 Valutazione offerte 

secondo il sistema di 

valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione 

aggiudicatrice

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_14_1 Ricezione e custodia 

offerte

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_14_4 Formazione 

graduatoria e trasmissione 

stazione Appaltante

Commissione 

aggiudicatrice

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_15 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

5_15_1 Richiesta 

giustificazioni- ricezione e 

valutazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_14_3 Valutazione offerte 

secondo il sistema di 

valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione 

aggiudicatrice

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_16 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

5_16_1 Elaborazione 

proposta determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_17_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_15 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

5_15_1 Richiesta 

giustificazioni- ricezione e 

valutazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_18 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli 

e/o gruppi di portatori di interessi

5_18_1 Osservazioni, 

indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo 

politico

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_19 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

5_19_1 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

5_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_17_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_20 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

5_20_1 Interlocuzioni con la 

Ragioneria per il rilascio del 

parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e 

tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

5_21_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_19 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

5_19_1 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_22 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

5_22_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

5_23 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

5_23_1 Pubblicazione esito 

aggiudicazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

5_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

5_21_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_24 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

5_24_1 Richieste on line o 

consultazione banche dati 

per controllo requisiti

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_24 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

5_24_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni 

relative al possesso requisiti

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_23 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

5_23_1 Pubblicazione esito 

aggiudicazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_25 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

5_25_1 Elaborazione 

proposta determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_25 Fase di integrazione efficacia: 

adozione determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

5_25_2 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_24 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

5_24_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni 

relative al possesso requisiti

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_26 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

5_26_1 Interlocuzioni con la 

Ragioneria per il rilascio del 

parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e 

tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_27 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

5_27_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_25 Fase di integrazione efficacia: 

adozione determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

5_25_2 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_28 Fase esecutiva: esecuzione 

d'urgenza prima della stipula del contratto

5_28_1 Scambio di 

corrispondenza commerciale 

secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica 

certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati 

membri ovvero scrittura 

privata ovvero forma 

contrattuale vigente presso 

ciascuna stazione appaltante

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_29 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

5_29_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_27 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

5_27_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_29 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

5_29_2 Trasmissione all'OE, 

sul mercato libero, lettera 

commerciale e atti 

complementari

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_30 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

5_30_1 Comunicazioni alle 

autorita' e ai soggetti pubblici 

e privati competenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report

5_29 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

5_29_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

5_31_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

5_32_1 Esecuzione contratto 

e Liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_30 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

5_30_1 Comunicazioni alle 

autorita' e ai soggetti pubblici 

e privati competenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile - Obbligo 

Trasparenza e pubblicità atti 

di gara e affidamento - Report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_33 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

5_33_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_33 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

5_33_2 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

5_32_1 Esecuzione contratto 

e Liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

5_34 Fase esecutiva: verifica andamento 

della spesa

5_34_1 Confronto tra spesa 

impegnata e spesa liquidata 

e pagata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

5_33 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

5_33_2 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

6_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

6_1_2 Individuazione 

bisogno, risorse e strumenti 

per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

6_2_1 Proposta previsioni di 

bilancio

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

6_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

6_1_1 Rilevazione bisogno 

acquisizione per esigenze 

incluse in atti di 

programmazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

6_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 6_3_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_4 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

6_4_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

6_2_1 Proposta previsioni di 

bilancio

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

6_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

6_6_1 Ricerca dati ed 

elaborazione

RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_5 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

6_5_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_5 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

6_5_2 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_4 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

6_4_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

6_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_7_2 Individuazione della 

procedura negoziata come 

sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

6_6_1 Ricerca dati ed 

elaborazione

RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_7_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

6_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

6_8_1 Individuazione dei 

criteri da utilizzare per 

l'identificazione degli 

Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura 

negoziata

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

6_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

6_8_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

6_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_7_2 Individuazione della 

procedura negoziata come 

sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_7_3 Predisposizione atti e 

documenti da utilizzare nella 

procedura negoziata

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

6_8_3 Utilizzo Elenco 

Operatori Economici (OE) in 

uso all'Ente, nel

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

6_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_9 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

6_9_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

6_8_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

6_12 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

6_12_2 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

6_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

6_10_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_11 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

6_11_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_9 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

6_9_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

6_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_14_1 Spedizione lettera 

invito

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

6_12 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

6_12_2 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

6_13 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

6_13_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

6_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_14_3 Nomina 

Commissione, con la 

procedura prescritta dalla 

legge e dalle linee guida 

ANAC

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

6_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_15_4 Valutazione offerte 

secondo il sistema di 

valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione 

aggiudicatrice

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_14_1 Spedizione lettera 

invito

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

6_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_14_2 Ricezione e custodia 

offerte

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

6_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_15_5 Formazione 

graduatoria

Commissione 

aggiudicatrice

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

6_16 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

6_16_1 Richiesta 

giustificazioni e ricezione, 

valutazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_15_4 Valutazione offerte 

secondo il sistema di 

valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione 

aggiudicatrice

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

6_19 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

6_19_1 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

6_17_1 Elaborazione 

proposta determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

6_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

6_18_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_16 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

6_16_1 Richiesta 

giustificazioni e ricezione, 

valutazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

6_21 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

6_21_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

6_19 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

6_19_1 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_20 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

6_20_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

6_22 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

6_22_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni 

relative al possesso requisiti

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_23 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

6_23_1 Elaborazione 

proposta determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_21 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

6_21_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

6_22 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

6_22_1 Richieste on line o 

consultazione banche dati 

per controllo requisiti

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

6_23 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

6_23_2 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_24 Fase di autotutela: esercizio dei 

poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti - revoca/annullamento 

d'ufficio aggiudicazione

6_24_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in 

autotutela

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_23 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

6_23_1 Elaborazione 

proposta determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

6_26 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_26_1 Attesa periodo di 

trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle 

comunicazioni del 

provvedimento di 

aggiudicazione (c.d. 

standstill)

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_25 Fase esecutiva: esecuzione 

d'urgenza prima della stipula del contratto

6_25_1 Consegna in via di 

urgenza

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_25 Fase esecutiva: esecuzione 

d'urgenza prima della stipula del contratto

6_25_2 Scambio di 

corrispondenza commerciale 

secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica 

certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati 

membri ovvero scrittura 

privata ovvero forma 

contrattuale vigente presso 

ciascuna stazione appaltante

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

6_24 Fase di autotutela: esercizio dei 

poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti - revoca/annullamento 

d'ufficio aggiudicazione

6_24_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in 

autotutela

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

6_27 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

6_27_1 Comunicazioni alle 

autorita' e ai soggetti pubblici 

e privati competenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_26 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_26_1 Attesa periodo di 

trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle 

comunicazioni del 

provvedimento di 

aggiudicazione (c.d. 

standstill)

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_26 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_26_2 Scambio di 

corrispondenza commerciale 

secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica 

certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati 

membri ovvero scrittura 

privata ovvero forma 

contrattuale vigente presso 

ciascuna stazione appaltante

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

6_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

6_28_2 Pubblicazione, atto 

relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione 

commissione (art. 29, c. 1 

D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

6_29 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

6_29_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_27 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

6_27_1 Comunicazioni alle 

autorita' e ai soggetti pubblici 

e privati competenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

6_28_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

7_1 Ripartizione risorse interne per 

incarico progettazione e funzioni tecniche 

art. 113 D Lgs 50/2016

7_1_1 definizione ruoli 

incarichi e responsabilita'

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva).

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

6_30 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

6_30_1 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile

6_29 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

6_29_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Standardizzazione del 

processo e - Duplice 

valutazione istruttoria a cura 

del dirigente e del funzionario 

responsabile



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

- Accordi con soggetti 

privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Accordo tra i partecipanti Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

- Accordi con soggetti 

privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Accordo tra i partecipanti Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le 

valutazioni istruttorie

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Alterare in senso favorevole al destinatario le 

valutazioni istruttorie con conseguente omissione di 

elementi

- Conflitto di interessi Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterare i contenuti del documento al fine di 

interpretare le norme a favore o a danno di 

determinati soggetti o categorie di soggetti

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

8_2 Fase istruttoria: preparazione lex 

specialistica - bando e documentati di gara

8_2_1 Predisposizione 

bando, lettera invito, 

capitolato, disciplinare e 

documentazione 

complementare - lex specialis

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

8_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

8_1_1 Acquisizione 

dichiarazione

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Affidamento incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento incarico esterno progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo

7_2 Predisposizione elaborati progettuali 

per lavori servizi forniture ai sensi del D lgs 

50/2016

7_2_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

7_1 Ripartizione risorse interne per 

incarico progettazione e funzioni tecniche 

art. 113 D Lgs 50/2016

7_1_1 definizione ruoli 

incarichi e responsabilita'

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e 

omettere la tracciabilita' documentale della 

identificazione degli OE

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Eccessiva 

regolamentazione, 

complessita' e scarsa 

chiarezza della normativa 

di riferimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Eccessiva 

regolamentazione, 

complessita' e scarsa 

chiarezza della normativa 

di riferimento

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

8_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

8_4_1 Pubblicazione bando 

con i contenuti, secondo le 

modalita' e per la durata 

previsti dalla legge e dai 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. 

Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il 

compimento di un atto del proprio ufficio che, per 

ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine 

pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

8_5 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

8_5_1 Acquisizione 

dichiarazione

- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

8_2 Fase istruttoria: preparazione lex 

specialistica - bando e documentati di gara

8_2_1 Predisposizione 

bando, lettera invito, 

capitolato, disciplinare e 

documentazione 

complementare - lex specialis

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

8_3 Fase istruttoria: determinazione 

approvazione progetto tecnico, documenti 

di gara e indizione gara di appalto

8_3_1 Predisposizione atto 

amministrativo di 

approvazione 

documentazione tecnica e di 

gara

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report



- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Alterare i contenuti del documento al fine di 

interpretare le norme a favore o a danno di 

determinati soggetti o categorie di soggetti

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Conflitto di interessi Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure attuate

8_8 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

8_8_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

8_7 Fase decisoria: aggiudicazione 8_7_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

8_6 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

8_6_2 Predisposizione atto 

amministrativo di 

approvazione

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

8_6 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

8_6_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

8_5 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

8_5_2 Verifica 

documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile P.O. - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Disfunzione-inefficienza 

dell'organizzazione del 

lavoro

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

9_1_1 Verifica di tutti i - Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

documenti giustificativi e di 

tutti i riferimenti contabili

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 10 Varianti in corso d'opera lavori in appalto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Varianti in corso d'opera lavori in appalto.

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

9_1 Verifica documentazione contabile di 

cantiere e elaborati, dichiarazioni per 

rilascio CRE

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 9 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella verifica dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte, corredati dalle relative certificazioni, al fine di procedere alla liquidazione degli stessi ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

8_8 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

8_8_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- 

Alterazione/manipolazione/

utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 12 Acquisto arredi ed attrezzature per uffici, scuole e immobili proprieta' comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Acquisto arredi e attrezzature uffici e scuole.

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

11_1 Verifica documentazione presentata e 

requisiti di idoneita'

11_1_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Subappalto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

10_1 Predisposizione elaborati di variante - 

progetto-relazione, computi metrici 

estimativi, atti sottomissione, nuovi prezzi

10_1_1 Verifica 

documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

12_4 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

12_4_1 Ricerca dati ed 

elaborazione

RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

12_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 12_3_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

12_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

12_2_2 Proposta previsioni di 

bilancio

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

12_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

12_2_1 Individuazione 

bisogno, risorse e strumenti 

per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

12_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

12_1_1 Rilevazione bisogno 

acquisizione per esigenze 

non incluse in 

programmazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

12_7 Fase istruttoria: indagine 

identificativa OE da consultare 

nell'affidamento diretto

12_7_2 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura di affidamento 

diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

12_7 Fase istruttoria: indagine 

identificativa OE da consultare 

nell'affidamento diretto

12_7_1 Individuazione dei 

criteri da utilizzare per 

l'identificazione degli 

Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di 

affidamento diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

12_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

12_6_2 Individuazione 

dell'affidamento diretto come 

procedura di aggiudicazione 

del contratto e 

predisposizione atti

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

12_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

12_5_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

12_4 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

12_4_1 Ricerca dati ed 

elaborazione

RUP supportato dal 

servizio di committenza 

ausiliaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

12_12 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

12_12_1 Proposta determina 

a contrarre nell'osservanza 

dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, 

nonche' nell'osservanza di 

tutti gli altri vincoli imposti da 

leggi e regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

12_11 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

12_11_1 Selezione 

contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su 

mercati elettronici, o RDO . 

TD o mercato libero

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

12_10 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

12_10_1 Acquisizione parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

12_9 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

12_9_1 Esame proposta 

determina e approvazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

12_8 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

12_8_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

12_16 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

12_16_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

12_15 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

12_15_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

12_14 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

12_14_1 Determina di 

aggiudicazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

12_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

12_13_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

12_12 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

12_12_1 Proposta determina 

a contrarre nell'osservanza 

dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, 

nonche' nell'osservanza di 

tutti gli altri vincoli imposti da 

leggi e regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 13 Segnalazione-Esposto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione-Esposto.

12_20 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

12_20_1 Certificato di 

regolare esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

12_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

12_19_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

12_18 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative a bandi 

di gara e contratti

12_18_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

12_17 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

12_17_1 Trasmissione 

all'OE, sul mercato libero, 

lettera commerciale e atti 

complementari

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

13_2 Fase della iniziativa: segnalazione-

esposto

13_2_1 Presa in carico dal 

protocollo

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile 

e standardizzaizone del 

processo

13_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

13_3_1 Assegnazione 

effettuata in base alla legge, 

al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto 

dall'art. 4 L.241/1990, 

nonche' in base 

all'organigramma e, infine, 

alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile 

e standardizzaizone del 

processo

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

13_1 Fase di trasparenza: pubblicazione 

sul Sito web di Informazioni on line per 

cittadini e imprese

13_1_1 Pubblicazione sul sito 

web dell'Ente, sui siti tematici 

e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile 

e standardizzaizone del 

processo

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO



- Accordo tra i partecipanti Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

13_6 Fase istruttoria: valutazione 13_6_1 Proposta documento - 

Esame e studio

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile 

e standardizzaizone del 

processo

13_6 Fase istruttoria: valutazione 13_6_2 Valutazione e 

decisione su attivita' da 

intraprendere

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile 

e standardizzaizone del 

processo

13_4 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

13_4_1 Dichiarazione di 

assenza conflitti di interesse

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile 

e standardizzaizone del 

processo

13_5 Fase istruttoria: Esame contenuto 

segnalazione-esposto

13_5_1 Proposta documento - 

Esame e studio

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile 

e standardizzaizone del 

processo



- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

13_8 Fase decisoria: notizia di reato/danno 

erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione

13_8_1 Predisposizione 

notizia di reato - danno 

erariale - fatto illecito ovvero 

archiviazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile 

e standardizzaizone del 

processo

13_7 Fase istruttoria: comunicazioni 

relative all'esposto-segnalazione

13_7_1 Elaborazione dati e 

testo

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile 

e standardizzaizone del 

processo

13_7 Fase istruttoria: comunicazioni 

relative all'esposto-segnalazione

13_7_2 Trasmissione 

riscontro all'interessato

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile 

e standardizzaizone del 

processo

13_6 Fase istruttoria: valutazione 13_6_2 Valutazione e 

decisione su attivita' da 

intraprendere

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile 

e standardizzaizone del 

processo



- Conflitto di interessi Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Molto 

basso

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Molto 

basso

- Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile del 

procedimento

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

14_1_2 Verifica della 

presenza di una opzione di 

proroga nel bando e nei

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

documenti di gara - Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

14_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

14_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

14_1_1 Rilevazione bisogno 

di proroga per il tempo 

strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure 

necessarie per 

l'individuazione di un nuovo 

contraente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 14 Proroga contratto in scadenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Proroga contratto in scadenza

13_8 Fase decisoria: notizia di reato/danno 

erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione

13_8_1 Predisposizione 

notizia di reato - danno 

erariale - fatto illecito ovvero 

archiviazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile 

e standardizzaizone del 

processo

13_8 Fase decisoria: notizia di reato/danno 

erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione

13_8_2 Trasmissione 

documento alla Procura -alla 

Procura della Corte dei Conti - 

all'UPD - alle Autorita' di 

controllo/vigilanza

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile 

e standardizzaizone del 

processo



Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

14_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

14_3_3 Predisposizione 

schema contratto di proroga

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

14_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

14_3_2 Individuazione 

dell'affidamento diretto come 

procedura di aggiudicazione 

del contratto di proroga, agli 

stessi prezzi, patti e 

condizioni del contratto in 

scadenza, o piu' favorevoli 

per la stazione appaltante

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

14_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

14_3_1 Quantificazione 

dell'importo del contratto di 

proroga

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

14_1 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

14_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 14_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione



14_4_1 Comunicazione al 

contraente della proroga 

limitata al tempo strettamente 

necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie 

per l'individuazione di un 

nuovo contraente e del 

conseguente obbligo di 

eseguire le prestazioni 

previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e 

condizioni o piu' favorevoli

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

per la stazione appaltante - Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

14_6 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

14_6_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

14_5 Fase istruttoria: proposta determina 14_5_1 Elaborazione 

proposta determinazione

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

14_4 Fase istruttoria: negoziazione 

proroga con il contraente

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

14_4 Fase istruttoria: negoziazione 

proroga con il contraente

14_4_2 Ricezione 

disponibilita' del contraente 

alla proroga limitata al tempo 

strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure 

necessarie per 

l'individuazione di un nuovo 

contraente e all'esecuzione 

delle prestazioni previste nel 

contratto agli stessi prezzi, 

patti e condizioni o piu' 

favorevoli per la stazione 

appaltante

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

14_11 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

14_11_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fattura

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

14_10 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative a bandi 

di gara e contratti

14_10_1 Pubblicazioni 

obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti 

amministrativi ai sensi 

dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 - Pubblicazione dati, 

informazioni, documenti nelle 

sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione 

trasparente"

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

14_9 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

14_9_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici e/o 

Trasmissione all'OE, sul 

mercato libero, lettera 

commerciale e atti 

complementari

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

14_8 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

14_8_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

14_7 Fase decisoria: adozione determina 

di proroga

14_7_2 Approvazione 

proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

14_6 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

14_6_1 Trasmissione al 

Dirigente/P.O.

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

15_1_1 Acquisizione istanza 

di accesso civico avente ad 

oggetto i dati, le

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

informazioni o i documenti 

richiesti

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

15_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_2_1 Verifica, con 

modalita' informatica, la 

completezza formale della 

segnalazione e dei relativi 

allegati

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

15_1 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

14_12 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

14_12_1 Certificato di 

regolare esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

14_11 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

14_11_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fattura

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

15_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_2_3 Trasmissione 

immediata, in via telematica, 

della segnalazione e dei 

relativi allegati alle 

amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

15_3 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

15_3_1 Assegnazione 

effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

15_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_2_1 Verifica, con 

modalita' informatica, la 

completezza formale della 

segnalazione e dei relativi 

allegati

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

15_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_2_2 Elaborazione e 

trasmissione ricevuta della 

avvenuta ricezione

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

15_6 Fase esecutiva: pubblicazione sul 

sito dei dati, delle informazioni o dei 

documenti richiesti e comunicazione al 

richiedente dell'avvenuta pubblicazione 

dello stesso, indicandogli il relativo 

collegamento ipertestuale

15_6_1 Preparazione, 

elaborazione e trasmissione 

dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-

sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-

sezione di 2 livello (Tipologie 

di dati) della sezione 

"Amministrazione 

trasparente"

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

15_7 Fase tutela amministrativa: ricorso al 

difensore civico

15_7_1 Ricezione ricorso ed 

esame, controdeduzioni

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

15_4 Fase della iniziativa: trasmissione 

immediata della richiesta formale 

presentata ad amministrazione diversa da 

quella nei cui confronti va esercitato il 

diritto di accesso a quella competente con 

comunicazione all'interessato

15_4_1 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazio

ne competente/ all'autorita' 

giudiziaria

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

15_5 Fase decisoria: provvedimento 

espresso e motivato in ordine all'istanza di 

accesso civico

15_5_1 Adozione atto di 

accoglimento della richiesta 

di accesso

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

RESPONSABILE:

15_9 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della decisione 

sul ricorso al difensore civico

15_9_2 Silenzio-assenso e 

accoglimento dell'accesso a 

seguito della mancata 

emanazione del 

provvedimento confermativo 

motivato entro trenta giorni 

dal ricevimento della 

comunicazione del difensore 

civico o della Commissione

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

UFFICIO: Sport e tempo libero

15_8 Fase tutela amministrativa: esito 

ricorso promosso davanti al difensore 

civico

15_8_1 Comunicazione al 

richiedente e all'autorita' 

disponente della illegittimita' 

del diniego o del differimento

Difensore civico o 

Commissione per 

l'accesso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

15_9 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della decisione 

sul ricorso al difensore civico

15_9_1 Emanazione del 

provvedimento confermativo 

motivato entro trenta giorni 

dal ricevimento della 

comunicazione del difensore 

civico o della Commissione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

15_7 Fase tutela amministrativa: ricorso al 

difensore civico

15_7_1 Ricezione ricorso ed 

esame, controdeduzioni

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli 

e/o gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, 

indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_2_1 Elaborazione e 

trasmissione ricevuta della 

avvenuta ricezione

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

PROCESSO NUMERO: 1 Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo per l'assegnazione di contributi ad Associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

1_4_1 Assegnazione al 

Dirigente/P.O. o altro 

dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della 

responsabilita' dell'istruttoria 

e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo 

procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione 

del

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

provvedimento finale - 

Responsabile del 

procedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_6_\ Acquisizione 

certificazioni/attestazioni 

relative al possesso requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_5_1 Controllo delle 

condizioni di ammissibilita' e 

dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del 

provvedimento di cui all'art. 

19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli 

e/o gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, 

indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

1_10 Fase consultiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli 

e/o gruppi di portatori di interessi

1_10_1 Osservazioni, 

indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

1_9 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_9_1 Elaborazione proposta 

di deliberazione e relativi 

allegati

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

1_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

1_8_1 Individuazione e/o 

imposizione vincoli di finanza 

pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_7_1 Richiesta e 

acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

1_14 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

1_14_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

1_13 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_13_1 Approvazione 

proposta e deliberazione

Giunta - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

1_12_1 Rilascio parere 

tecnico-contabile

Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

1_11 Fase consultiva: interrelazione e 

rapporti con altri processi

1_11_1 Interlocuzioni con la 

Ragioneria per il rilascio del 

parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e 

tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

1_10 Fase consultiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli 

e/o gruppi di portatori di interessi

1_10_1 Osservazioni, 

indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_17 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contributo

1_17_1 Ricezione rendiconto 

tecnico-descrittivo ed 

economico con allegata la 

documentazione giustificativa 

delle spese ( es. svolgimento 

manifestazione/attivita'/ 

intervento, etc.)

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

1_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_16_1 Pubblicazione di dati 

relativi a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: 

Tempestivo

Responsabile 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_15_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, di dati relativi 

a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

1_14 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

1_14_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_2_1 Elaborazione e 

trasmissione ricevuta della 

avvenuta ricezione

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sport e tempo libero

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Contributi straordinari a concessionari di impianti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo per l'assegnazione di contributi straordinari ai concessionari di impianti.

1_17 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contributo

1_17_2 Controllo rendiconto 

tecnico-descrittivo ed 

economico con allegata la 

documentazione giustificativa 

delle spese e approvazione, 

liquidazione

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

1_17 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contributo

1_17_1 Ricezione rendiconto 

tecnico-descrittivo ed 

economico con allegata la 

documentazione giustificativa 

delle spese ( es. svolgimento 

manifestazione/attivita'/ 

intervento, etc.)

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

2_3_1 Assegnazione al 

Dirigente/P.O. o altro 

dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della 

responsabilita' dell'istruttoria 

e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo 

procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione 

del

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

provvedimento finale - 

Responsabile del 

procedimento

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

2_4 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli 

e/o gruppi di portatori di interessi

2_4_1 Osservazioni, 

indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_5_1 Controllo delle 

condizioni di ammissibilita' e 

dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del 

provvedimento di cui all'art. 

19, comma 1, L. 241/1990, 

Acquisizione 

certificazioni/attestazioni 

relative al possesso requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_2_1 Elaborazione e 

trasmissione ricevuta della 

avvenuta ricezione

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_8 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_8_1 Approvazione 

proposta e deliberazione

Giunta - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_6_1 Richiesta e 

acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

2_7 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_7_1 Elaborazione proposta 

di deliberazione e relativi 

allegati

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_5_1 Controllo delle 

condizioni di ammissibilita' e 

dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del 

provvedimento di cui all'art. 

19, comma 1, L. 241/1990, 

Acquisizione 

certificazioni/attestazioni 

relative al possesso requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

2_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_10_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, di dati relativi 

a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

2_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_11_2 Pubblicazione di dati 

relativi a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: 

Tempestivo

Responsabile 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

2_8 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_8_1 Approvazione 

proposta e deliberazione

Giunta - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

2_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_9_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

3_2_1 Rilevazione bisogno 

acquisizione per esigenze 

non incluse in 

programmazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_1 Rilevazione dei dati e 

delle informazioni sulla 

gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione 

trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di 

procedimento"

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sport e tempo libero

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Concessione in gestione impianti sportivi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo per la concessione a terzi della gestione di impianti sportivi.

2_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_11_2 Pubblicazione di dati 

relativi a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: 

Tempestivo

Responsabile 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

3_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 3_3_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

3_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_4_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

3_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

3_2_1 Rilevazione bisogno 

acquisizione per esigenze 

non incluse in 

programmazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

3_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

3_2_2 Individuazione 

bisogno, risorse e strumenti 

per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno e 

proposta previsione di 

bilancio

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

3_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_4_2 Individuazione 

dell'affidamento diretto come 

procedura di aggiudicazione 

del contratto e 

predisposizione atti e 

documenti

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

3_5 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_5_1 Ricerca su mercati 

elettronici o liberi, e in base 

ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici 

(OE) da consultare nella 

procedura di affidamento 

diretto

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

3_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_4_1 Quantificazione 

dell'importo complessivo del 

contratto, oneri fiscali esclusi 

(e contestuale quantificazione 

oneri sicurezza, costo della 

manodopera e di tutti gli altri 

costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO 

dell'intervento)

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

3_8 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_8_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

3_6 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

3_6_1 Esame proposta 

determina e approvazione

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

3_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_7_1 Selezione contraente 

mediante lo strumento della 

RDO su mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report



- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

3_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_10_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo 

alla progettazione/procedura 

di affidamento/composizione 

commissione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

3_8 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_8_1 Proposta determina a 

contrarre nell'osservanza dei 

vincoli di finanza pubblica, 

del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri 

vincoli imposti da leggi e 

regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report

3_9 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_9_1 Invio ODA mediante 

mercati elettronici

RUP - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di gara e 

affidamento - report



- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Monitoraggio rapporti 

amministrazione/soggetti 

esterni - monitoraggio 

rapporti con soggetti con i 

quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di 

autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi 

economici

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Sport e tempo libero

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura finalizzata al rilascio di autorizzazioni per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

3_12 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_12_1 Certificato di regolare 

esecuzione

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

3_11 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_11_1 Confronto tra 

prestazioni contenute nel 

contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e 

verbale/report di controllo e 

liquidazione fatture

Direttore 

lavori/esecuzione come 

da atto di nomina

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_4 Fase istruttoria verifica comunicazione 

trasmessa

4_4_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

4_3 Fase istruttoria: avvio del 

procedimento

4_3_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

4_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

4_1 Acquisizione istanza 4_1_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Conflitto di interessi Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

5_1 Acquisizione istanza 5_1_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sport e tempo libero

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura per il rilascio di autorizzazioni per l'uso occasionale degli impianti sportivi comunali.

4_6 Fase decisoria: adozione delibera di 

approvazione

4_6_1 Approvazione 

proposta e adozione 

deliberazione

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

4_5 Fase decisoria: accoglimento/rigetto 

domanda

4_5_1 Accoglimento/rigetto 

proposta

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

4_4 Fase istruttoria verifica comunicazione 

trasmessa

4_4_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

5_4 Fase istruttoria verifica comunicazione 

trasmessa

5_4_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

5_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 5_2_1 Nomina di RUP in 

possesso dei requisiti di 

professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida 

ANAC

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

5_3 Fase istruttoria: avvio del 

procedimento

5_3_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

5_1 Acquisizione istanza 5_1_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Basso - Monitoraggio tempi 

procedimentali - monitoraggio 

del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la 

conclusione dei 

provvedimenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Sport e tempo libero

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura finalizzata al rilascio di contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

5_6 Fase decisoria: adozione delibera di 

approvazione

5_6_1 Approvazione 

proposta e adozione 

deliberazione

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

5_4 Fase istruttoria verifica comunicazione 

trasmessa

5_4_1 Accertamenti per 

verificare i requisiti, la 

regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

5_5 Fase decisoria: accoglimento/rigetto 

domanda

5_5_1 Accoglimento/rigetto 

proposta

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

6_4_1 Assegnazione al 

Dirigente/P.O. o altro 

dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della 

responsabilita' dell'istruttoria 

e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo 

procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione 

del

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

provvedimento finale - 

Responsabile del 

procedimento

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

6_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli 

e/o gruppi di portatori di interessi

6_3_1 Osservazioni, 

indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

6_2_1 Elaborazione e 

trasmissione ricevuta della 

avvenuta ricezione

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

6_9 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

6_9_1 Approvazione 

proposta e deliberazione

Giunta - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

6_8 Fase consultiva: interrelazione e 

rapporti con altri processi

6_8_1 Interlocuzioni con la 

Ragioneria per il rilascio del 

parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e 

tempistica, etc.) e rilascio 

parere

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

6_7 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

6_7_1 Elaborazione proposta 

di deliberazione e relativi 

allegati

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

6_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

6_6_1 Individuazione e/o 

imposizione vincoli di finanza 

pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile

6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_5_1 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni 

relative al possesso requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

6_12 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contributo

6_12_1 Ricezione rendiconto 

tecnico-descrittivo ed 

economico con allegata la 

documentazione giustificativa 

delle spese ( es. svolgimento 

manifestazione/attivita'/ 

intervento, etc.) e controllo

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di affidamento - 

report

6_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

6_11_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, di dati relativi 

a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici e 

pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di affidamento - 

report

6_10 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

6_10_1 Pubblicazione 

sull'Albo pretorio on line - 

Trasmissione documenti da 

pubblicare e pubblicazione

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile - 

Obbligo trasparenza e 

pubblicità atti di affidamento - 

report

6_9 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

6_9_1 Approvazione 

proposta e deliberazione

Giunta - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: 

in violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arrecare ad altri un danno ingiusto

- Obbligo astensione in caso 

di conflitto di interesse - 

adeguate iniziative di 

formazione/informazione

 - Duplice valutazione 

istruttoria a cura del dirigente 

e del funzionario responsabile


