
Note di

monitoraggio

A B C D E F G H I

1
Incentivi economici al 
personale (produttività e 
retribuzioni di risultato)

Selezione "pilotata" per 
interesse personale di 
uno o più commissari

A
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni soggetti a scapito di altri. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: 

l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche 

a campione. 3-Misura generale di Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica pre la 

creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione. 4.  Misura di 

regolamentazione:Definizione in sede di contrattazione collettiva 

decentrata integrativa di responsabilità e specifiche indennità nei 

limiti di legge e di CCNL 

La trasparenza deve essere attuata 

tempestivamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT, secondo 

il calendario dei controlli stabilito dal 

Segretario comunale. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1.4. Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 
Organizzazione; 2 

i l  Segretario 
comunale; 3.i l  

Dirigente Area 1 
per la 

1. presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezione 
Personale; 2. 

effettuazione di 
nr. 1 controllo 

2
Concorso per l 'assunzione 
di personale 

Selezione "pilotata" per 
interesse/util ità di uno o 

più commissari
A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni soggetti a scapito di altri. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo 

preventivo:  Dichiarazione in capo al RUP, al Presidente ed ai 

Commissari di concorso in ordine alla insussistenza di situazioni di 

incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc e di conflitto 

di interessi ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990;3-Misura 

generale di Formazione: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

tempestivamente e comunque entro i termini 

stabiliti nella griglia della trasparenza. La 

misura di controllo deve essere attuata 

immediatamente dopo la nomina della 

commissione di concorso. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1.e 2. Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 
Organizzazione; 

3.i l  Dirigente Area 
1 per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  

1. presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezioni  

Bandi di concorso 
e Provvedimenti; 

2. presenza 
dichiarazioni 

3
Concorso per l 'assunzione 
di personale 

irregolare composizione 
della commissione di 
concorso (presenza 

politici o rappresentanti 
sindacali o delle 

associazioni 
professionali)

B

Considerato l'elevato livello di trasparenza del processo 

decisionale (la determinazione di nomina della 

commissione è pubblicata sul sito web del Comune e 

conoscibile da tutti i candidati ammessi e da qualsiasi 

cittadino) e del conseguente maggior controllo diffuso 

sull'operato del decisore, si ritiene che il livello di rischio sia 

basso.

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2-Misura di controllo preventivo: 

Comunicazione preventiva al RPCT in ordine alla composizione della 

Commissione di concorso;

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

1 e 2.Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 
Organizzazione 

 1.presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezioni 

Provvedimenti e   
Bandi di 

concorso; 

4
Concorso per l 'assunzione 
di personale 

Previsioni di requisiti  di 
accesso 

“personalizzanti” ed 
insufficienza di 

meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a 

verificare i l  possesso 
dei requisiti  attitudinali  
e professionali richiesti 

in relazione alla
posizione da ricoprire

M

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni soggetti a scapito di altri.Tuttavia il livello di 

trasparenza, mediante la pubblicazione del bando, è elevato  

e determina un elevato controllo diffuso. Pertanto il rischio 

è stato ritenuto medio (M)

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 
Organizzazione 

 presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezioni 

Provvedimenti e   
Bandi di concorso 

5
Concorso per l 'assunzione 
di personale 

assenza di adeguata 
pubblicità del bando di 

concorso
B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi, considerata la regolamentazione interna. 

Inoltre, gli atti sono pubblicati sul sito e questo determina 

un elevato livello di controllo diffuso. Pertanto, il rischio è 

stato ritenuto basso (B). 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 
Organizzazione 

 presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezioni 

6
Concorso per l 'assunzione 
di personale 

inosservanza delle 
regole anche interne di 

scorrimento delle 
graduatorie

A

Il livello di trasparenza della determina di scorrimento della 

graduatoria è inferiore a quello della pubblicazione del 

bando. Dunque su tale atto si esercita un ridotto controllo 

diffuso , a fronte di un più accentuato interesse di singoli 

soggetti esterni. Pertanto il rischio è stato ritenuto alto.

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 
Organizzazione 

 presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezione 

Provvedimenti  

7
Espletamento procedura 
di stabilizzazione

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/util ità 

A

Il livello di trasparenza della determina con la quale si 

procede alla stabilizzazione è inferiore a quello della 

pubblicazione del bando. Dunque su tale atto si esercita un 

ridotto controllo diffuso , a fronte di un più accentuato 

interesse di singoli soggetti esterni. Pertanto il rischio è 

stato ritenuto alto.

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 
Organizzazione 

 presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezioni 

Provvedimenti e   
Bandi di concorso 

8

Selezione pubblica per 
affidamento incarichi a 
tempo determinbato ex 
art.110 Tuel

Selezione "pilotata" per 
interesse o util ità 
dell 'organo politico o di 
uno o più selezionatori

A

Il  processo consente margini di discrezionalità 
elevati, nonostante la regolamentazione interna, e 
l 'interesse di singoli soggetti esterni è molto 
elevato. Pertanto in via prudenziale, si  ritiene che il  
rischio sia alto.

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo 

preventivo:  Dichiarazione in capo al RUP, al Presidente ed ai 

Commissari di concorso in ordine alla insussistenza di situazioni di 

incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc e di conflitto 

di interessi ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990;3-Misura 

generale di Formazione: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

tempestivamente e comunque entro i termini 

stabiliti nella griglia della trasparenza. La 

misura di controllo deve essere attuata 

immediatamente dopo la nomina della 

commissione di concorso. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1.e 2. Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 
Organizzazione; 

3.i l  Dirigente Area 
1 per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  

1. presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezioni  

Bandi di concorso 
e Provvedimenti; 

2. presenza 
dichiarazioni 

9

Selezione pubblica per 
affidamento incarichi a 
tempo determinbato ex 
art.110 Tuel

assenza di adeguata 
pubblicità della 
selezione

M

Considerata la regolamentazione interna che 
disciplina i l  tempo minimo di pubblicazione 
dell 'avviso di selezione, riducendo la 
discrezionalità del decisore, e considerata la 
trasparenza del processo (mediante pubblicazione 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 

 presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

10
Concorso per la 
progressione in carriera 
del personale 

Selezione "pilotata" per 
interesse/util ità di uno o 

più commissari
B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo 

preventivo:  Dichiarazione in capo al RUP, al Presidente ed ai 

Commissari di concorso in ordine alla insussistenza di situazioni di 

incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc e di conflitto 

di interessi ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990;3-Misura 

generale di Formazione: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

tempestivamente e comunque entro i termini 

stabiliti nella griglia della trasparenza. La 

misura di controllo deve essere attuata 

immediatamente dopo la nomina della 

commissione di concorso. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1.e 2. Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 
Organizzazione; 

3.i l  Dirigente Area 

1. presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezioni  

11
Gestione giuridica del 
personale: permessi, ferie, 
ecc. 

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/util ità 

B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B) . 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013; 2-  Misura di controllo 

successivo:l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli 

periodici, anche a campione: -Misura generale di Formazione: al 

personale deve essere somministrata adeguata formazione 

tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La misura di controllo deve 

essere attuata secondo il callendario dei 

controlli stabilito dal Segretario comunale.La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. IL Dirigente e la 
Posizione 

Organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 
Organizzazione; 2. 

1. presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente, 

12
Gestione giuridica del 
personale: permessi, ferie, 
ecc. 

Rimborso indebito di 
spese sostenute da 

amministratori e 
dipendenti (es. uso di 
mezzo proprio, ecc.) 

M

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Tuttavia la 

trasparenza è bassa poiché l'atto di liquidazione non viene 

pubblicato. Pertanto, in via prudenziale il rischio è stato 

ritenuto medio (M). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013; 2-  Misura di controllo 

successivo:l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli 

periodici, anche a campione: 3-Misura generale di Formazione: al 

personale deve essere somministrata adeguata formazione 

tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La misura di controllo deve 

essere attuata secondo il callendario dei 

controlli stabilito dal Segretario comunale.La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. IL Dirigente e la 
Posizione 

Organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 
Organizzazione; 2. 

Il  Segretario 

1. presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezione 

13
Relazioni sindacali 
(informazione, ecc.)

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/util ità 

B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B). 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 

 presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

14
Contrattazione decentrata 
integrativa

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/util ità 

B

Il processo consente margini di discrezionalità se pur non 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

possono essere anche di valore elevato, in proporzione alla 

retribuzione ordinaria. Tuttavia la trasparenza nella 

procedura è elevata (considerata la trasmissione del CCDI 

all'ARAN, la pubblicazione della relazione 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 

 presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

15
Gestione conflitti  di 
interesse

Realizzazione di 
interessi personali da 
parte del dipendente 

nell 'espletamento delle 
propri compiti d'ufficio

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il livello di 

discrezionalità del decisore è elevato. Pertanto si è ritenuto 

che il rischio è alto.

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2  Misura di regolazione: Aggiornamento 

dell’organigramma al fine di verificare la condizione personale del 

dipendente ed evitare di assegnare ad un ufficio un dipendente per il 

quale si possano prefigurare ipotesi generalizzate di conflitto di 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. L'aggiornamento 

dell'organigramma e dell'assegnazione del 

personale dipendente deve essere effettuato 

almeno annualmente in occasione 

dell'approvazione del piano del fabbisogno di 

1 e 2. Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio Risorse 

Umane e 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

16
Gestione conflitti  di 
interesse

dopo la cessazione del 
rapporto di lavoro il  

dirigente o i l  
responsabile del 

procedimento che ha 
adottato un 

provvedimento 
autorizzatorio o simile, 

o un provvedimento 
limitativo della sfera di 

privati, o che ha 
aggiudicato una gara 
mediante procedura 

A
Considerato il basso livello di trasparenza e di controllo, 

qualora l'impresa non abbia ulteriori rapporti con il Comune, 

si è ritenuto che il rischio è alto

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2- Misura di regolamentazione: inserimento 

negli schemi di contratto di lavoro individuale del divieto 

(pantouflage), inserimento negli schemi di contratto (appalto, 

concessione etc) con operatori economici del divieto di assunzione di 

ex dipendenti (pantouflage) e causa di decadenza .3- Misura di 

controllo : il Segretario comunale in sede di rogito dei contratti in 

forma pubblica amministrativa verifica la presenza nel testo 

contrattuale del divieto in questione; 4-Misura generale di Formazione: 

al personale deve essere somministrata adeguata formazione 

tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La misura di 

regolamentazione deve essere attuata con 

continuità ogni volta che l'ente stipula un 

contratto (di lavoro, appalto etc). La misura di 

controllo è attuata iin occasione di ogni rogito 

contrattuale. La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun anno in 

misura adeguata. 

1.2. Tutti i  
dirigenti;  3. 
Segretario 

comunale; 4.i l  
Dirigente Area 1 

per la 
predisposizione 

del Piano di 
Formazione e i  

dirigenti/po per 
la partecipazione 

del personale 
assegnato.

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezioni 
Personale e 

Provvedimenti; 2 
.3. presenza della 

clausola nei 
contratti stipulati 

dall 'Ente; 4. 

17
servizi di formazione del 
personale dipendente

selezione "pilotata" del 
formatore per 

interesse/util ità di parte
A

Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi 

economici che attiva, potrebbe celare comportamenti 

scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.  

Considerata inoltre la discrezionalità del decisore, 

trattandosi spesso di appalti di cifre modeste, il rischio è 

stato ritenuto alto

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigente Area 1 e 
Posizione 

Organizzativa del 
servizio Risorse 

Umane e 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

18 Levata dei protesti 
violazione delle norme 
per interesse di parte: 
dilatazione dei tempi

B

L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal 

segretario, è in costante riduzione sia per numeri che per 

valori. Poiché nel nostro ente da anni il Segretario non 

svolge tale attività, considerata la presenza di notai e 

istituti bancari sul territorio,  il rischio è stato ritenuto 

basso.

1-Misura specifica di controllo: l'attività di levata dei protesti deve 

essere oggetto di verifica periodica da parte di una commissione 

tecnica appositamente costituita. 2-Misura specifica di trasparenza: i 

verbali della commissione sono pubblicati in amministrazione 

trasparente. 

La commissione deve essere costituita entro il 

30 giugno 2020 ed avviare i lavori entro 

settembre (se viene svolta l'attività di levata 

dei protesti). 

Segretario 
comunale

1.presenza 
provvedimento di 

nomina della 
commissione 

entro il  

19
Gestione dei procedimenti 
di segnalazione e reclamo

violazione delle norme 
per interesse di parte

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma 

dati i valori economici, in genere modesti, che il processo 

attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico"; 2  Misura di regolazione: adozione di una 

disciplina regolamentare per la gestione delle segnalazioni e dei 

reclami; 3 Misura specifica di trasparenza: pubblicazione in 

Amministrazione Trasparente del numero di reclami e segnalazioni 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La disciplina regolamentare 

deve essere adottata entro il 30 settembre 

2021. La pubblicazione del numero dei reclami 

e delle segnalazioni ricevute deve essere 

effettuata entro il 31/12/2020 ed aggiornata 

Dirigente Area 1 e 
Posizione 

Organizzativa del 
servizio Risorse 

Umane e 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

20
Supporto giuridico e 
pareri legali  

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/util ità 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma 

dati i valori economici, in genere modesti, che il processo 

attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio 

Contenzioso 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

21 Gestione del contenzioso
violazione di norme, 

anche interne, per 
interesse/util ità 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma 

dati i valori economici, in genere modesti, che il processo 

attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigente e 
Posizione 

organizzativa del 
Servizio 

Contenzioso 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

22
Selezione per 
l 'affidamento di incarichi 
professionali 

Selezione "pilotata" per 
interesse/util ità di uno o 

più commissari
A+

L'affidamento di tali incarichi, dati gli interessi economici 

che attivano, possono celare comportamenti scorretti a 

favore di talune imprese e in danno di altre. Pertanto si è 

ritenuto che il rischio è molto alto (A+)

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigente e 
Posizione 

Organizzativa che 
conferisce 
l 'incarico 

professionale

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente

23

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

Selezione "pilotata" per 
interesse/utilità di uno o 

più commissari
A++

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli 

interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in 

danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di 

adeguate misure. Pertanto si è ritenuto che il rischio è 

altissimo

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2. Misura di controllo generale: Lettura da 

parte del Segretario comunale dell’elenco delle determinazioni di 

ciascuna area in occasione della seduta  settimanale della Giunta; 3- 

Misura di controllo specifica:  l'organo preposto ai controlli interni 

effettua controlli periodici, anche a campione. 4-Misura generale di 

Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata 

formazione tecnico/giuridica pre la creazione di un contesto 

sfavorevole alla corruzione. 

La trasparenza deve essere attuata 

tempestivamente.La lettura da parte del 

Segretario e degli assessori dell'elenco delle 

determinazioni è verbalizzata in occasione 

della seduta settimanale di Giunta. I controlli 

debbono essere effettuati dalla prima 

sesssione utile successiva all'approvazione del 

PTPCT, secondo il calendario dei controlli 

stabilito dal Segretario comunale. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Tutti i  dirigenti 
e PO che 

effettuano 
l'affidamento; 2.3. 

Il  segretario 
comunale; 4.i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto
sezione  Bandi di 
gara e contratti  

sottosezione 
Provvedimenti; 2-

24
Affidamento diretto di 
lavori, servizi o forniture

Selezione "pilotata" / 
mancata rotazione

A++

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli 

interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in 

danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di 

adeguate misure. Pertanto si è ritenuto che il rischio è 

altissimo

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2. Misura di controllo generale: Lettura da 

parte del Segretario comunale dell’elenco delle determinazioni di 

ciascuna area in occasione della seduta  settimanale della Giunta; 3- 

Misura di controllo specifica:  l'organo preposto ai controlli interni 

effettua controlli periodici, anche a campione. 4-Misura generale di 

Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata 

formazione tecnico/giuridica pre la creazione di un contesto 

sfavorevole alla corruzione. 

La trasparenza deve essere attuata 

tempestivamente.La lettura da parte del 

Segretario e degli assessori dell'elenco delle 

determinazioni è verbalizzata in occasione 

della seduta settimanale di Giunta. I controlli 

debbono essere effettuati dalla prima 

sesssione utile successiva all'approvazione del 

PTPCT, secondo il calendario dei controlli 

stabilito dal Segretario comunale. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Tutti i  dirigenti 
e PO che 

effettuano 
l'affidamento; 2.3. 

Il  segretario 
comunale; 4.i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto
sezione  Bandi di 
gara e contratti  

sottosezione 
Provvedimenti; 2-

25
Affidamento diretto di 
lavori, servizi o forniture

omesso ricorso a 
procedure telematiche 

di acquisto laddove 
obbligatorie

A+

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli 

interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in 

danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di 

adeguate misure. Tuttavia il ricorso al mercato elettronico è 

largamente diffuso anche tra gli operatori economici. 

Pertanto si è ritenuto che il rischio è molto alto

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2. Misura di controllo generale: Lettura da 

parte del Segretario comunale dell’elenco delle determinazioni di 

ciascuna area in occasione della seduta  settimanale della Giunta; 3- 

Misura di controllo specifica:  l'organo preposto ai controlli interni 

effettua controlli periodici, anche a campione. 4-Misura generale di 

La trasparenza deve essere attuata 

tempestivamente.La lettura da parte del 

Segretario e degli assessori dell'elenco delle 

determinazioni è verbalizzata in occasione 

della seduta settimanale di Giunta. I controlli 

debbono essere effettuati dalla prima 

sesssione utile successiva all'approvazione del 

1. Tutti i  dirigenti 
e PO che 

effettuano 
l'affidamento; 2.3. 

Il  segretario 
comunale; 4.i l  

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto

26
Gare ad evidenza pubblica 
di vendita di beni 

selezione "pilotata" per 
interesse/util ità di uno o 

più commissari
A+

L'interesse da parte di soggetti esterni può essere molto 

elevato e la procedura presenta livelli di trasparenza non 

elevati. Pertanto si è ritenuto che il rischio è molto alto

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2. Misura di regolamentazione: preventiva: 

adozione di circolare  interna che stabilisca che la stima del valore del 

bene da vendere deve essere effettuata da soggetti esterni 

all'Amministrazione, dotati di adeguate competenze professionali 

(Agenzia immobiliare o preferenzialmente Agenzia delle Entrate)

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La circolare interna deve 

essere adottata entro il 30 settembre 2021.

1 e 2 Dirigente e 
Posizione 

Organizzativa 
Servizio 

Contenzioso 
Patrimonio e 

Società 
Partecipate

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto
sezione  Bandi di 
gara e contratti  

27 Affidamenti in house

violazione delle norme e 
dei l imiti dell 'in house 

providing per 
interesse/util ità di parte

A+
L'affidamento in house seppur a società pubbliche, talvolta 

cela condotte scorrette e conflitti di interesse. In via 

prudenziale si è ritenuto il rischio molto alto 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2. Misura di controllo specifica: la 

determina di affidamento di appalto a società in house deve essere 

trasmessa in via preventiva per acquisizione di parere non vincolante 

al Servizio Contenzioso Patrimonio e Società Partecipate; 3-Misura 

generale di Formazione: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica pre la creazione di un contesto 

sfavorevole alla corruzione. 4.- Misura di controllo specifica: l'organo 

preposto al controllo analogo, previsto nello statuto della società, con 

regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e 

l'esecuzione dei "contratti di servizio". 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La previa trasmissione della 

determina deve essere tempestiva e risultare 

nel testo della determinazione di affidamento. 

La formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata.  Il 

controllo analogo deve essere svolto con 

regolarità nel corso dell'anno.

1.2. Tutti i  
dirigenti e PO che 

effettuano 
l'affidamento;  

3.i l  Dirigente Area 
1 per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i l  
Dirigente e la PO 

del Servizio 
Contenzioso 
Patrimonio e 

Società 
Partecipate per la 

partecipazione 
del personale 
assegnato.4 i l  

Dirigente e la Po 
del Servizio 
Contenzioso 
Patrimonio e 

Società 
partecipate per la 

verifica della 
periodicità dei 

controlli  
effettuati 

dall 'organi di 
controllo 
analogo.

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto
sezione  Bandi di 
gara e contratti  

sottosezione 
Provvedimenti; 2-

presenza nel 
parere del 

Servizio Società 
partecipate in 
allegato alla 
determina di 

affidamento; 3-  
Partecipazione 

annuale della PO 
del Servizio 

Società 
partecipate ad 

almeno 2 corsi di 
aggiornamento di 
6 ore ciascuno in 

materia di società 
partecipate e  

contratti pubblici; 
4. Almeno due 

verifiche annue 
da parte 

dell 'organo di 
controllo analogo 

previsto nello 
statuto

28
ATTIVITA': Nomina della 
commissione giudicatrice 
art. 77

Selezione "pilotata", con 
conseguente violazione 

delle norma procedurali, 
per interesse/util ità 

dell 'organo che nomina

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli 

interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in 

danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di 

adeguate misure. 

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in 

amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal 

d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.   2.Misura di controllo 

preventivo: Dichiarazione in capo al RUP, al Presidente ed ai 

Commissari di gara in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto 

di interessi 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La dichiarazione deve essere 

raccolta tempestivamente dopo la nomina 

della commissione di gara.

1 .2.Il  Dirigente e 
la PO del Servizio 
Contratti Pubblici 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto
sezione  Bandi di 
gara e contratti  

sottosezione 
Provvedimenti; 2-

presenza nel 
fascicolo di gara 

delle 
dichiarazioni

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Responsabile 
attuazione misure 

IndicatoriMisure di prevenzione
Programmazione delle misure: tempi di 

realizzazionen. 
Motivazione della valutazione del rischio

Valutazione 

complessiva 

del livello di 

rischio 

Processo  
Catalogo dei rischi 

principali



29
ATTIVITA': Verifica delle 
offerte anomale art. 97

Selezione "pilotata", con 
conseguente violazione 

delle norma procedurali, 
per interesse/util ità di 

uno o più commissari o 
del RUP

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli 

interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in 

danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di 

adeguate misure. 

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in 

amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal 

d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.

Il  Dirigente e la 
PO del Servizio 

Contratti Pubblici 

presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto
sezione  Bandi di 
gara e contratti  

sottosezione 
Provvedimenti

30
ATTIVITA': definizione 
dell 'oggetto 
dell 'affidamento 

Violazione o elusione 
delle regole 
concorrenziali  di 
evidenza pubblica (es. 
violazione divieto di 
artificioso 
frazionamento, 
violazione obbligo del 
ricorso a procedure 
telematiche di acquisto) 
per interesse/ util ità del 
RUP

A+

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli 

interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in 

danno di altre. Considerata la discrezionalità del decisore, si 

è ritenuto che il rischio è molto alto. 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2 Misura di controllo generale; Lettura da 

parte del Segretario comunale dell’elenco delle determinazioni di 

ciascuna area in occasione della seduta della Giunta; 3- Misura di 

controllo specifica:  l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 4-Misura generale di 

Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata 

formazione tecnico/giuridica pre la creazione di un contesto 

sfavorevole alla corruzione. 

La trasparenza deve essere attuata 

tempestivamente.La lettura da parte del 

Segretario e degli assessori dell'elenco delle 

determinazioni è verbalizzata in occasione 

della seduta settimanale di Giunta. I controlli 

debbono essere effettuati dalla prima 

sesssione utile successiva all'approvazione del 

PTPCT, secondo il calendario dei controlli 

stabilito dal Segretario comunale. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Tutti i  dirigenti 
e PO che 

effettuano 
l'affidamento; 2.3. 

Il  segretario 
comunale; 4.i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
dirigenti/po per 

la partecipazione 
del personale 

assegnato.

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto
sezione  Bandi di 
gara e contratti  

sottosezione 
Provvedimenti; 2-

presenza nel 
verbale della 
Giunta della 
indicazione 

dell 'elenco delle 
determine 

soggetto a lettura; 
3- almeno 1 

controllo 
semestrale sul 5% 

delle 
determinazioni 

dell 'Ente;4-
partecipazione di 
almeno l'80% dei 

dipendenti al 
corso di 1 l ivello 

e risultato 
sufficiente di 

apprendimento 
per almeno l'80% 
dei partecipanti 

in caso di  
eventuali 
verifiche. 
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ATTIVITA': scelta criterio 
di aggiudicazione (offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, minor 
prezzo)

Selezione "pilotata", con 
conseguente violazione 

delle norma procedurali, 
per interesse/util ità del 

RUP

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli 

interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in 

danno di altre. Pertanto si è ritenuto il rischio alto.

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in 

amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal 

d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo 

specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a 

campione, lo svolgimento delle selezioni.3-Misura generale di 

Formazione specifica: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata.

1. Tutti i  dirigenti 
e PO che 

effettuano 
l'affidamento; 2. 

Il  segretario 
comunale; 4.i l  

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto

32

ATTIVITA': scelta modalità 
di affidamento (procedura 
aperta, negoziata, 
affidamento diretto)

Selezione "pilotata", con 
conseguente violazione 

delle norma procedurali, 
per interesse/util ità del 

RUP

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli 

interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in 

danno di altre. Pertanto si è ritenuto il rischio alto.

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in 

amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal 

d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo 

specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a 

campione, lo svolgimento delle selezioni.3-Misura generale di 

Formazione specifica: al personale deve essere somministrata 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata.

1. Tutti i  dirigenti 
e PO che 

effettuano 
l'affidamento; 2. 

Il  segretario 
comunale; 4.i l  

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto
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ATTIVITA': definizione dei 
requisiti  di qualificazione 

Restrizione del mercato 
al fine di pilotare la 

selezione
A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli 

interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in 

danno di altre. Pertanto si è ritenuto il rischio alto.

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in 

amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal 

d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo 

specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a 

campione, le determinazioni.3-Misura generale di Formazione 

specifica: al personale deve essere somministrata adeguata 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata.

1. Tutti i  dirigenti 
e PO che 

effettuano 
l'affidamento; 2. 

Il  segretario 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

34
ATTIVITA': revoca del 
bando

Abuso d'ufficio al fine di 
bloccare una gara che 

non si sia conclusa nel 
modo atteso oppure al 

fine di concedere un 
indennizzo 

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli 

interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in 

danno di altre. Pertanto si è ritenuto il rischio alto.

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in 

amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal 

d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2  Misura di controllo 

specifico preventivo- Preventiva segnalazione scritta al Dirigente 

competente e al RPCT da parte del RUP della intenzione di procedere a 

revoca del bando; 3. Misura di controllo generale: Lettura da parte del 

Segretario comunale dell’elenco delle determinazioni di ciascuna area 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La segnalazione deve essere 

tempestiva e anticipata rispetto all'adozione 

della determina di revoca. La lettura 

dell'elenco delle determinazioni è effettuata 

nel corso della seduta settimanale di giunta e 

risulta dal verbale. I controlli debbono essere 

1. Tutti i  dirigenti 
e PO che 

effettuano 
l'affidamento; 2. 

RUP;3 e 4 Il  
segretario 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto

35
Programmazione dei 
lavori art. 21

violazione delle norme 
procedurali

M

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente 

i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma 

dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato 

a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in 

amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal 

d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misura generale di 

Formazione specifica: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.  La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun anno in 

misura adeguata.

1. Dirigente e PO 
del Servizio 

Contratti 
Pubblici; 2.i l  

Dirigente Area 1 
per la 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto

36
Programmazione di 
forniture e di servizi

violazione delle norme 
procedurali

M

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente 

i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma 

dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato 

a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in 

amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal 

d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-Misura generale di 

Formazione specifica: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.  La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun anno in 

misura adeguata.

1. Dirigente e PO 
del Servizio lavori 

pubblici; 2.i l  
Dirigente Area 1 

per la 
predisposizione 

del Piano di 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto
sezione  Bandi di 

37
Autorizzazione del 
subappalto

violazione delle norme 
procedurali

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli 

interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in 

danno di altre. Pertanto si è ritenuto il rischio alto.

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in 

amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal 

d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo 

specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a 

campione, le determinazioni. 3. Misura di controllo specifica: 

Effettuazione di controlli antimafia, mediante richiesta di informativa 

alla Prefettura, in attuazione del Protocollo di Intesa stipulato con la 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT e 

comunque secondo il calendario definito dal 

Segretario comunale. I controlli antimafia sono 

effettuati prima dell'autorizzazione. La 

1. Dirigente e PO 
del Servizio lavori 

pubblici; 2. Il  
Segretario 

comunale; 3. 
Dirigente e Po del 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto

38
Affidamento lavori di 
somma urgenza

violazione delle norme 
procedurali

A+

Il livello di discrezionalità del decisore è altissimo e il livello 

di trasparenza della procedura è ridotto rispetto alla 

ordinaria procedura di affidamento. Fatti di cronaca lo 

dimostrano. Pertanto si è ritenuto che il rischio è molto alto 

(A+).

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in 

amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal 

d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo 

specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a 

campione, le determinazioni.3-Misura generale di Formazione 

specifica: al personale deve essere somministrata adeguata 

formazione tecnico/giuridica 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata.

1. Dirigente e PO 
del Servizio lavori 

pubblici; 2. Il  
Segretario 

comunale; 3. 
Dirigente e Po del 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto

39
variante in corso di 
esecuzione del contratto

violazione delle norme 
procedurali

A

Il livello di interesse esterno è molto alto e la discrezionalità 

del decisore lo stesso. Tuttavia la trasparenza della 

procedura (mediante la pubblicazione del provvedimento) 

garantisce un controllo diffuso. In via prudenziale si è 

ritenuto il rischio alto

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in 

amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal 

d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo 

specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a 

campione, le determinazioni.

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. 

1. Dirigente e PO 
del Servizio lavori 

pubblici; 2. Il  
Segretario 
comunale

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto

40
nomina RUP e Direttore 
dei Lavori

concentrazione rischio 
corruttivo su un soggetto

A
La discrezionalità del dirigente nella nomina del Rup è 

elevata e l'iteresse dei soggetti esterni è elevato. Si è 

pertanto ritenuto che il rischio è alto

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in 

amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal 

d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo 

specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a 

campione, le determinazioni. 3  Misura di controllo specifica: 

Comunicazione annuale (anche mediante procedura informatica 

automatica se possibile) del Dirigente al RPCT delle nomine di RUP e 

Direttore dei lavori effettuate nell’esercizio precedente 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

comunicazione deve effere effettuata con 

cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni 

anno con riferimento all'anno precedente.

1. Dirigente e PO 
del Servizio lavori 

pubblici; 2. Il  
Segretario 

comunale; 3. 
Dirigente e Po del 

Servizio Lavori 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto
sezione  Bandi di 

41
Gestione e archiviazione 
dei contratti pubblici

violazione delle norme 
procedurali

B

Il livello di interesse dei soggetti esterni è basso e la 

procedura di archiviazione dei contratti è regolata, 

lasciando pochi margini di discrezionalità al decisore. Si 

ritiene pertanto che il rischio è basso.

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Il  Dirigente e la 
PO del Servizio 

Contratti Pubblici 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente

42
Controllo sul 
comportamento dei 
dipendenti comunali

omesso controllo per 
interesse di parte o per 

lassismo
A++

La discrezionalità dirigenziale nella gestione del personale e 

lo scarso livello di trasparenza procedurale, nonché i 

numerosi fatti di cronaca, hanno determinato la formulazione 

del giudizio sintetico di rischio elevatissimo.

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2 Misura organizzativa: Coinvolgimento del 

Dirigente da parte del funzionario incaricato di PO nella risoluzione 

delle situazioni più delicate o problematiche di gestione del 

personale; 3 Misura di formazione specifica: Inserire nel piano di 

formazione attività formative su tecniche di gestione del personale ed 

in materia di anticorruzione

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La misura organizzativa è 

continuativa. La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun anno in 

misura adeguata

1. Dirigente e PO 
del 

ServizioRisorse 
Umane e 

Organizzazione; 2. 
Tutti i  Dirigenti: 3 
i l  Dirigente Area 1 

per la 
predisposizione 

del Piano di 
Formazione e i  

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 incontro 
di confronto 
annuale tra 

dirigenti e PO in 
materia di 

43
esercizio del potere 
disciplinare 

omesso esercizio o 
abuso del potere 
disciplinare

A+

I margini di discrezionalità dirigenziale nella attivazione della 

procedura disciplinare e lo scarso livello di trasparenza 

procedurale, nonché i fatti di cronaca, hanno determinato la 

formulazione del giudizio sintetico di rischio molto elevato

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico". 2 Misura di formazione specifica: Inserire nel 

piano di formazione attività formative su tecniche di gestione del 

personale ed in materia di anticorruzione

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun anno in 

misura adeguata

1. Dirigente e PO 
del 

ServizioRisorse 
Umane e 

Organizzazione; 
2.Dirigente Area 1 
e Po del Servizio 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

partecipazione di 

44
esercizio del potere 
disciplinare 

mobbing nei confronti di 
un dipendente

B
Si ritiene poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso, 

in considerazione del controllo diffuso in un ente di 

medio/piccole dimensioni come il omune di Terranuova.

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2 Misura organizzativa: Coinvolgimento del 

Dirigente da parte del funzionario incaricato di PO nella risoluzione 

delle situazioni più delicate o problematiche di gestione del 

personale; 3 Misura di formazione specifica: Inserire nel piano di 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La misura organizzativa è 

continuativa. La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun anno in 

misura adeguata

1. Dirigente e PO 
del 

ServizioRisorse 
Umane e 

Organizzazione; 2. 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

45
controllo su società ed 
organismi partecipati

Elusione delle regole di 
evidenza pubblica in 
materia di contratti 
pubblici

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli 

interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in 

danno di altre. Tanto più quando la forma societaria e non 

direttamente riconducibile al Comune rende meno efficaci 

le misure di trasparenza. Pertanto si è ritenuto il rischio 

alto.

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2. Misura di controllo specifica: la 

determina di affidamento di appalto a società in house deve essere 

trasmessa in via preventiva per acquisizione di parere non vincolante 

al Servizio Contenzioso Patrimonio e Società Partecipate; 3-Misura 

generale di Formazione: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica per la creazione di un contesto 

sfavorevole alla corruzione. 4.- Misura di controllo specifica: l'organo 

preposto al controllo analogo, previsto nello statuto della società, con 

regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e 

l'esecuzione dei "contratti di servizio". 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La previa trasmissione della 

determina deve essere tempestiva e risultare 

nel testo della determinazione di affidamento. 

La formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata.  Il 

controllo analogo deve essere svolto con 

regolarità nel corso dell'anno.

1.2. Tutti i  
dirigenti e PO che 

effettuano 
l'affidamento;  

3.i l  Dirigente Area 
1 per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i l  
Dirigente e la PO 

del Servizio 
Contenzioso 
Patrimonio e 

Società 
Partecipate per la 

partecipazione 
del personale 
assegnato.4 i l  

Dirigente e la Po 
del Servizio 
Contenzioso 
Patrimonio e 

Società 
partecipate per la 

verifica della 
periodicità dei 

controlli  
effettuati 

dall 'organi di 
controllo 
analogo.

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto
sezione  Bandi di 
gara e contratti  

sottosezione 
Provvedimenti; 2-

presenza nel 
parere del 

Servizio Società 
partecipate in 
allegato alla 
determina di 

affidamento; 3-  
Partecipazione 

annuale della PO 
del Servizio 

Società 
partecipate ad 

almeno 2 corsi di 
aggiornamento di 
6 ore ciascuno in 

materia di società 
partecipate e  

contratti pubblici; 
4. Almeno due 

verifiche annue 
da parte 

dell 'organo di 
controllo analogo 

previsto nello 
statuto

46
controllo su società ed 
organismi partecipati

Elusione delle norme 
previste per le pubbliche 
amministrazioni con 
riferimento al 
reclutamento del 
personale e al 
conferimento degli 
incarichi di 
collaborazione e 
professionali a 
lavoratori e 
professionisti esterni

A
I fatti di cronaca dimostrano l'elevata probabilità che si 

verifichi l'evento rischioso. Pertanto si è ritenuto il rischio 

alto.

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2. Misura di controllo specifica: il 

provvedimento di assunzione di personale da parte della società in 

house deve essere trasmesso in via preventiva per acquisizione di 

parere non vincolante al Servizio Contenzioso Patrimonio e Società 

Partecipate; 3-Misura generale di Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica per la 

creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione. 4.- Misura di 

controllo specifica: l'organo preposto al controllo analogo, previsto 

nello statuto della società, con regolarità, deve verificare lo 

svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio". 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.  La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun anno in 

misura adeguata.  Il controllo analogo deve 

essere svolto con regolarità nel corso dell'anno.

1.2. Dirigente e 
PO del Servizio 

Contenzioso 
Patrimonio e 

Società 
Partecipate;  3.i l  
Dirigente Area 1 

per la 
predisposizione 

del Piano di 
Formazione e i l  

Dirigente e la PO 
del Servizio 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente,sotto
sezione  Bandi di 
gara e contratti  

sottosezione 
Provvedimenti; 2-

presenza al 
protocollo 

dell 'Ente della 

47
controllo su società ed 
organismi partecipati

omissione di controlli  e 
vigilanza 
dell 'amministrazione 
sull 'operato e sul 
rispetto di convenzioni, 

A

la dimensione dell'ente e la difficoltà nell'avere  

disponibilità di figure professionali interne in grado di 

svolgere efficaci controlli ha determinato l'attribuzione di un 

sintetico giudizio di rischio alto

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2-Misura generale di Formazione: al 

personale deve essere somministrata adeguata formazione 

tecnico/giuridica per la creazione di un contesto sfavorevole alla 

corruzione. 3.- Misura di controllo specifica: l'organo preposto al 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La previa trasmissione del 

provvedimento deve essere tempestiva e 

risultare al protocollo dell'ente. La formazione 

deve essere somministrata nel corso di ciascun 

anno in misura adeguata.  Il controllo analogo 

1. Dirigente e PO 
del Servizio 
Contenzioso 
Patrimonio e 

Società 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

48
controlli  sull 'esecuzione 
delle opere pubbliche 

Mancanza di 
monitoraggio dei 
procedimenti e dei 
tempi, anche intermedi, 
di svolgimento della 

A
L'elevata discrezionalità del decisore e un elevato livello di 

interesse esterno hanno determinato la valutazione del 

rischio come alto (A)

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il 

Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria 

determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il 

programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui 

all'art.31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 . 3-Formazione: al personale 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La pubblicazione della 

determinazione di programmazione dei 

controlli deve essere effettuata entro 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

1. Dirigente e PO 
del Servizio 
Contenzioso 
Patrimonio e 

Società 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

49
controlli  sull 'esecuzione 
delle opere pubbliche 

Mancato controllo dei 
subappalti i l legittimi o 
irregolari

A
L'elevata discrezionalità del decisore e un elevato livello di 

interesse esterno hanno determinato la valutazione del 

rischio come alto (A)

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il 

Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria 

determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il 

programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui 

all'art.31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 . 3-Formazione: al personale 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La pubblicazione della 

determinazione di programmazione dei 

controlli deve essere effettuata entro 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

1. Dirigente e PO 
del Servizio 
Contenzioso 
Patrimonio e 

Società 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

50
controlli  sull 'esecuzione 
delle opere pubbliche 

Collusione tra la 
direzione dei lavori (e gli  
altri  uffici della stazione 
appaltante) e 
l 'appaltatore, agevolata 

A
L'elevata discrezionalità del decisore e un elevato livello di 

interesse esterno hanno determinato la valutazione del 

rischio come alto (A)

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il 

Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria 

determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il 

programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui 

all'art.31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 . 3-Formazione: al personale 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La pubblicazione della 

determinazione di programmazione dei 

controlli deve essere effettuata entro 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

1. Dirigente e PO 
del Servizio 
Contenzioso 
Patrimonio e 

Società 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

51
Accertamenti e verifiche 
dei tributi locali

omessa verifica per 
interesse di parte

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di 

altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le 

sanzioni. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: 

l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche 

a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigente e PO 
Servizio Tributi; 2 

Segretario 
comunale;3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i l  
Dirigente e la PO 

del Servizio 
Tributi per la 

partecipazione 
del personale 

assegnato.

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
della PO del 

Servizio Tributi e 
dell '8% del 
personale 

dell 'Ufficio Tributi 
al corso di 1° 

l ivello in materia 
di anticorruzione

52
Accertamenti con 
adesione dei tributi locali

omessa verifica per 
interesse di parte

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di 

altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le 

sanzioni. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: 

l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche 

a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigente e PO 
Servizio Tributi; 2 

Segretario 
comunale;3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i l  
Dirigente e la PO 

del Servizio 
Tributi per la 

partecipazione 
del personale 

assegnato.

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
della PO del 

Servizio Tributi e 
dell '80% del 

personale 
dell 'Ufficio Tributi 

al corso di 1° 
l ivello in materia 
di anticorruzione



53
Accertamenti e controlli  
sull 'attività edilizia 
privata (abusi)

omessa verifica per 
interesse di parte

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di 

altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le 

sanzioni. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: 

l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche 

a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigente e PO 
Servizio Tributi; 2 

Segretario 
comunale;3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i l  
Dirigente e la PO 

del Servizio 
Ediliza Ambiente e 
Urbanistica per la 

partecipazione 
del personale 

assegnato.

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
della PO del 

Servizio Tributi e 
dell '80% del 

personale del 
Servizio Edilizia 

Ambiente 
Urbanistica al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

54
Vigilanza sulla 
circolazione e la sosta

omessa verifica per 
interesse di parte

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di 

altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le 

sanzioni. 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

1. Dirigente della 
PM

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente

55
Vigilanza e verifiche sulle 
attività commerciali  in 
sede fissa 

omessa verifica per 
interesse di parte

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di 

altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le 

sanzioni. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: 

l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche 

a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigente della 
PM; Segretario 
comunale;  i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i l  
Dirigente della 

PM per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 

personale del 
Servizio PM 

Urbanistica al 
corso di 1° l ivello 

in materia di 
anticorruzione

56
Vigilanza e verifiche su 
mercati ed ambulanti

omessa verifica per 
interesse di parte

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di 

altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le 

sanzioni. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: 

l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche 

a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigente della 
PM; Segretario 
comunale;  i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i l  
Dirigente della 

PM per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 

personale del 
Servizio PM 

Urbanistica al 
corso di 1° l ivello 

in materia di 
anticorruzione

57
Controlli  sull 'uso del 
territorio

omessa verifica per 
interesse di parte

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di 

altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le 

sanzioni. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: 

trasmissione da parte del Servizio Ambiente e Polizia Municipale al 

RPCT di una relazione annuale sui controlli effettuati. 3-Formazione: al 

personale deve essere somministrata adeguata formazione 

tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La relazione deve essere 

trasmessa entro il 31 gennaio di ogni anno 

rispetto ai controlli eseguiti nell'anno 

precedente. La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun anno in 

misura adeguata. 

1. Dirigente della 
PM; Dirigente 

della PM e 
Dirigente/PO 

Servizio Ediliza 
Urbanistica 
Ambiente;  i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti dei 

servizi interessati 
per la 

partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

ricezione da parte 
del RPCT della 

relazione entro il  
31 gennaio di 
ogni anno a 

decorrere dal 
2021 ;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 

personale del 
Servizio PM e del 
Servizio Ambiente 

al corso di 1° 
l ivello in materia 
di anticorruzione

58
Controlli  sull’abbandono 
di rifiuti urbani

omessa verifica per 
interesse di parte

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di 

altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le 

sanzioni. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: 

trasmissione da parte del Servizio Ambiente e Polizia Municipale al 

RPCT di una relazione annuale sui controlli effettuati. 3-Formazione: al 

personale deve essere somministrata adeguata formazione 

tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La relazione deve essere 

trasmessa entro il 31 gennaio di ogni anno 

rispetto ai controlli eseguiti nell'anno 

precedente. La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun anno in 

misura adeguata. 

1. Dirigente della 
PM; Dirigente 

della PM e 
Dirigente/PO 

Servizio Ediliza 
Urbanistica 
Ambiente;  i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti dei 

servizi interessati 
per la 

partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

ricezione da parte 
del RPCT della 

relazione entro il  
31 gennaio di 
ogni anno a 

decorrere dal 
2021 ;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 

personale del 
Servizio PM e del 
Servizio Ambiente 

al corso di 1° 
l ivello in materia 
di anticorruzione

59
Raccolta, recupero e 
smaltimento rifiuti

Selezione "pilotata". N
Considerato che l'appalto di servizio è affidato dall'Autorità 

di Ambito e non dal Comune, si è ritenuto che il rischio è 

nullo

Non si prevodono misure

60
Raccolta, recupero e 
smaltimento rifiuti

 Omesso controllo 
dell'esecuzione del 

servizio 
A+

I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono 

celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano 

la necessità di adeguate misure. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Misura di Formazione 

generale: al personale deve essere somministrata adeguata 

formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun anno in 

misura adeguata.

1. Dirigenti 
interessati; 2  i l  
Dirigente Area 1 

per la 
predisposizione 

del Piano di 
Formazione e i  

Dirigenti dei 
servizi interessati 

per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente;2-  
Partecipazione 

dell '80% del 
personale  al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

61
Gestione delle Isole 
ecologiche 

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell 'esecuzione del 
servizio 

A
I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono 

celare comportamenti scorretti. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 
Segretario 

comunale;  i l  
Dirigente Area 1 

per la 
predisposizione 

del Piano di 
Formazione e i  
Dirigente per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

62
Pulizia delle strade e delle 
aree pubbliche

violazione delle norme, 
anche interne, per 
interesse/util ità 

A
I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono 

celare comportamenti scorretti. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 
Segretario 

comunale;  i l  
Dirigente Area 1 

per la 
predisposizione 

del Piano di 
Formazione e i  
Dirigente per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

63 Pulizia dei cimiteri
violazione delle norme, 

anche interne, per 
interesse/util ità 

A
I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono 

celare comportamenti scorretti. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 
Segretario 

comunale;  i l  
Dirigente Area 1 

per la 
predisposizione 

del Piano di 
Formazione e i  
Dirigente per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

64
Gestione delle sanzioni 
per violazione del Codice 
della strada

violazione delle norme 
per interesse di parte: 

mancata notifica verbali 
di contravvenzione, 

i l legittimo annullamento 
o archiviazione di 
contravvenzioni, 

dilatazione dei tempi del 
procedimento 

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di 

altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le 

sanzioni. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigente per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

65
Gestione ordinaria della 
entrate 

violazione delle norme 
per interesse di parte: 
dilatazione dei tempi

B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2 Misura di controllo: il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti dovrebbe essere effettuato 

attraverso il controllo di gestione, attualmente non attivato. Si 

prevede dunque l'introduzione di tale controllo come obiettivo di 

performance per l'anno 2021 dell'Area 4 Risorse fiannziarie e Tributi; 3 -

Misura di Formazione: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. Attivazione nel 2021 del 

controllo di gestione per il monitoraggio dei 

tempi dei procedimenti. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati;  2 

Dirigente Area 4; 
3- i l  Dirigente 
Area 1 per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigente per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

Raggiungimento 
entro il  

31/12/2021 
dell 'obiettivo di 
introduzione del 

controllo di 
gestione accertato 

dal Nucleo di 
valutazione;3-  
Partecipazione 

dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

66
gestione dei beni pubblici 
e del patrimonio

illegittima cessione di 
bene in comodato 

gratuito o di un alloggio 
a canone di favore

A

Considerato che manca una adeguata regolamentazione 

interna dei casi e delle modalità di concessione di beni 

pubblici e i livelli di discrezionalità del decisore e di 

interesse di soggetti esterni è elevato, si è ritenuto che il 

rischio è alto (A)

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 



67
gestione dei beni pubblici 
e del patrimonio

accollo spese di 
manutenzione in 

contrasto con le norme 
vigenti

A
Considerato che i livelli di discrezionalità del decisore e di 

interesse di soggetti esterni è elevato, si è ritenuto che il 

rischio è alto (A)

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

68
gestione dei beni pubblici 
e del patrimonio

inadeguata 
manutenzione e custodia

A
E'stata ritenuta molto elevata la probabilità che si verifichi 

l'evento per ragioni di incuria o negligenza

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di regolamentazione: redazione di un programma biennale o 

triennale di manutenzione dei beni pubblici da parte del Dirigente 

Area Servizi del Territorio, da trasmettere alla Giunta ogni anno con 

aggiornamento a scalare;3-Formazione: al personale deve essere 

somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. Il programma deve essere 

approvato in coerenza e contemporaneamente 

al bilancio di previsione (decorrenza 2021). La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Dirigente Area 2 
Servizi del 

Territorio;  3 i l  
Dirigente Area 1 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

69
gestione dei beni pubblici 
e del patrimonio

appropriazione indebita 
di risorse pubbliche

A
Considerato il basso livello di trasparenza e l'elevato 

interesse di soggetti esterni si è ritenuto che il rischio è alto

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di regolamentazione: redazione di un programma biennale o 

triennale di manutenzione dei beni pubblici da parte del Dirigente 

Area Servizi del Territorio, da trasmettere alla Giunta ogni anno con 

aggiornamento a scalare;3-Formazione: al personale deve essere 

somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. Il programma deve essere 

approvato in coerenza e contemporaneamente 

al bilancio di previsione (decorrenza 2021). La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Dirigente Area 2 
Servizi del 

Territorio;  3 i l  
Dirigente Area 1 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

70
Gestione ordinaria delle 
spese di bilancio 

ingiustificata 
dilatazione dei tempi per 

costringere il  
destinatario del 

provvedimento tardivo a 
concedere "util ità" al 

funzionario

A
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di 

altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigenti 
interessati in 

base alla griglia 
della Trasparenza

presenza nella 
sezione 

Amministrazione 
Trasparente delle 

informazioni di 
cui al 

dlgs.33/2013

71
Gestione ordinaria delle 
spese di bilancio 

util izzo di fondi di 
bilancio per finalità 
diverse da quelle di 

destinazione

B
La procedura lascia scarsi margini di discrezionalità e il 

livello di trasparenza è elevato, pertanto si ritiene che il 

rischio è basso

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

72
Gestione ordinaria delle 
spese di bilancio 

Irregolare gestione di 
fondi mediante la 

duplicazione di titoli  di 
spesa, l ’emissione di 

ordinativi di spesa 
senza titolo 

giustificativo, 
l ’emissione di falsi 

mandati di pagamento 

B
Si ritiene poco probabile il verificarsi del rischio, considerato 

il numero di soggetti e controlli coinvolti nella procedura.

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 

73
Gestione ordinaria delle 
spese di bilancio 

sistematica 
sovrafatturazione di 

prestazioni
M

Si ritiene poco probabile il verificarsi del rischio considerato 

che la procedura prevede il coinvolgimento di soggetti 

diversi e che sarebbe molto elevata la probabilità di 

scoprire il fatto. Comunque in via prudenziale si è ritenuto 

che il rischio è medio

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 

74 Adempimenti fiscali violazione di norme  B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

75 Stipendi del personale violazione di norme B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigenti 
interessati in 

base alla griglia 
della Trasparenza

presenza nella 
sezione 

Amministrazione 
Trasparente delle 

informazioni di 
cui al 

dlgs.33/2013

76
Custodia e maneggio 
valori

appropriazione indebita 
di denaro o altri  valori 

pubblici
A

Il livello di discrezionalità del decisore è altissimo e il livello 

di trasparenza della procedura non è elevato. Fatti di 

cronaca lo dimostrano. Pertanto si è ritenuto che il rischio è 

alto (A).

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2-Misura di Formazione: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.  La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun anno in 

misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2-  
Partecipazione 

dell '80% del 
personale al 

77
Custodia e maneggio 
valori

pagamenti effettuati in 
violazione delle 

procedure previste/
A

Il livello di trasparenza della procedura non è elevato e 

pertanto, in via prudenziale, si è ritenuto che il rischio è alto

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 

78
Custodia e maneggio 
valori

pagamento effettuato a 
soggetti non legittimati

M
Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. In via prudenziale, il rischio è stato ritenuto 

medio (M). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

79
Tributi locali  (IMU, 
addizionale IRPEF, ecc.)

violazione di norme 
(alterazione del 
procedimento di 

formazione ruoli per 
attribuire vantaggi 

M

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Tuttavia, i vantaggi che produce in favore dei 

terzi possono essere di valore rilevante. Pertanto, il rischio è 

stato ritenuto medio (M). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

80
manutenzione delle aree 
verdi

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell 'esecuzione del 
servizio 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il 

Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria 

determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il 

programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui 

all'art.31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 . 3-Formazione: al personale 

deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La pubblicazione della 

determinazione di programmazione dei 

controlli deve essere effettuata entro 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1. Dirigente e PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici; 2. 
Dirigente e PO 
Servizio Lavori 

Pubblici;3.i l  
Dirigente Area 1 

per la 
predisposizione 

del Piano di 
Formazione e i l  

Dirigente e la PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato.

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2. 

Presenza in 
amministrazione 
trasparente del 

provvedimento di 
programmazione 
dei controlli  ex 

art.31 comma 12 
D,lgs,50/2016;3-  
Partecipazione 

annuale della PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici ad 
almeno 2 corsi di 
aggiornamento di 
6 ore ciascuno in 

materia di 
contratti pubblici

81
manutenzione delle strade 
e delle aree pubbliche

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell 'esecuzione del 
servizio 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il 

Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria 

determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il 

programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui 

all'art.31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 . 3-Formazione: al personale 

deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La pubblicazione della 

determinazione di programmazione dei 

controlli deve essere effettuata entro 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1. Dirigente e PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici; 2. 
Dirigente e PO 
Servizio Lavori 

Pubblici;3.i l  
Dirigente Area 1 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2. 

Presenza in 

82

installazione e 
manutenzione segnaletica, 
orizzontale e verticale, su 
strade e aree pubbliche

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell 'esecuzione del 
servizio 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il 

Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria 

determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il 

programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui 

all'art.31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 . 3-Formazione: al personale 

deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La pubblicazione della 

determinazione di programmazione dei 

controlli deve essere effettuata entro 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1. Dirigente e PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici; 2. 
Dirigente e PO 
Servizio Lavori 

Pubblici;3.i l  
Dirigente Area 1 

per la 
predisposizione 

del Piano di 
Formazione e i l  

Dirigente e la PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato.

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2. 

Presenza in 
amministrazione 
trasparente del 

provvedimento di 
programmazione 
dei controlli  ex 

art.31 comma 12 
D,lgs,50/2016;3-  
Partecipazione 

annuale della PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici ad 
almeno 2 corsi di 
aggiornamento di 
6 ore ciascuno in 

materia di 
contratti pubblici

83
servizio di rimozione della 
neve e del ghiaccio su 
strade e aree pubbliche

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell 'esecuzione del 
servizio 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il 

Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria 

determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il 

programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui 

all'art.31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 . 3-Formazione: al personale 

deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La pubblicazione della 

determinazione di programmazione dei 

controlli deve essere effettuata entro 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1. Dirigente e PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici; 2. 
Dirigente e PO 
Servizio Lavori 

Pubblici;3.i l  

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2. 

84 manutenzione dei cimiteri

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell 'esecuzione del 
servizio 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il 

Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria 

determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il 

programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui 

all'art.31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 . 3-Formazione: al personale 

deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La pubblicazione della 

determinazione di programmazione dei 

controlli deve essere effettuata entro 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1. Dirigente e PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici; 2. 
Dirigente e PO 
Servizio Lavori 

Pubblici;3.i l  

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2. 

85
servizi di custodia dei 
cimiteri

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell 'esecuzione del 
servizio 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il 

Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria 

determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il 

programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui 

all'art.31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 . 3-Formazione: al personale 

deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La pubblicazione della 

determinazione di programmazione dei 

controlli deve essere effettuata entro 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1. Dirigente e PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici; 2. 
Dirigente e PO 
Servizio Lavori 

Pubblici;3.i l  

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2. 

86
manutenzione degli 
immobili  e degli impianti 
di proprietà dell 'ente

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell 'esecuzione del 
servizio 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il 

Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria 

determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il 

programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui 

all'art.31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 . 3-Formazione: al personale 

deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La pubblicazione della 

determinazione di programmazione dei 

controlli deve essere effettuata entro 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1. Dirigente e PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici; 2. 
Dirigente e PO 
Servizio Lavori 

Pubblici;3.i l  

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2. 

87
manutenzione degli edifici 
scolastici

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell 'esecuzione del 
servizio 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il 

Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria 

determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il 

programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui 

all'art.31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 . 3-Formazione: al personale 

deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La pubblicazione della 

determinazione di programmazione dei 

controlli deve essere effettuata entro 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1. Dirigente e PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici; 2. 
Dirigente e PO 
Servizio Lavori 

Pubblici;3.i l  

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2. 

88
servizi di pubblica 
i l luminazione

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/util ità 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il 

Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria 

determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il 

programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui 

all'art.31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 . 3-Formazione: al personale 

deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La pubblicazione della 

determinazione di programmazione dei 

controlli deve essere effettuata entro 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1. Dirigente e PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici; 2. 
Dirigente e PO 
Servizio Lavori 

Pubblici;3.i l  
Dirigente Area 1 

per la 
predisposizione 

del Piano di 
Formazione e i l  

Dirigente e la PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato.

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2. 

Presenza in 
amministrazione 
trasparente del 

provvedimento di 
programmazione 
dei controlli  ex 

art.31 comma 12 
D,lgs,50/2016;3-  
Partecipazione 

annuale della PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici ad 
almeno 2 corsi di 
aggiornamento di 
6 ore ciascuno in 

materia di 
contratti pubblici

89
manutenzione della rete e 
degli impianti di pubblica 
i l luminazione

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell 'esecuzione del 
servizio 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il 

Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria 

determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il 

programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui 

all'art.31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 . 3-Formazione: al personale 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La pubblicazione della 

determinazione di programmazione dei 

controlli deve essere effettuata entro 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

1. Dirigente e PO 
del Servizio Lavori 

Pubblici; 2. 
Dirigente e PO 
Servizio Lavori 

Pubblici;3.i l  

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2. 

90
servizi di gestione 
biblioteche 

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/util ità 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

91 servizi di gestione musei
violazione di norme, 

anche interne, per 
interesse/util ità 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 



92
servizi di gestione delle 
farmacie

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/util ità 

N Il Comune non gestisce farmacie, quindi il rischio è nullo 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

93
servizi di gestione 
impianti sportivi

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/util ità 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

94
servizi di gestione 
hardware e software

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell 'esecuzione del 
servizio 

A

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, non sempre modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

95
servizi di disaster 
recovery e backup

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell 'esecuzione del 
servizio 

A

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, non sempre modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

96 gestione del sito web
violazione di norme, 

anche interne, per 
interesse/util ità 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

97
Pulizia degli immobili  e 
degli impianti di proprietà 
dell 'ente

violazione delle norme, 
anche interne, per 
interesse/util ità 

A
I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono 

celare comportamenti scorretti. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

98
Riconoscimento debiti 
fuori bilancio

improprio 
riconoscimento di debiti 
in assenza dei requisiti  
di legge

M
La procedura lascia scarsi margini di discrezionalità, ma 

stante l'interesse di soggetti esterni, in via prudenziale si è 

ritenuto che il rischio è medio

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigenti 
interessati in 

base alla Griglia 
della trasparenza

presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente

99 Permesso di costruire 

errato calcolo del 
contributo di 

costruzione a danno 
dell 'ente per interesse di 

parte/ mancata 
conclusione del 

procedimento entro i  
termini di legge/ 

violazione di norme, dei 
l imiti e degli indici 

urbanistici per interesse 
di parte

A+
L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi 

economici, anche di valore considerevole, che potrebbero 

determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

100

Permesso di costruire in 
aree assoggettate ad 
autorizzazione 
paesaggistica

violazione delle norme, 
dei l imiti e degli indici 

urbanistici per interesse 
di parte

A+
L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi 

economici, anche di valore considerevole, che potrebbero 

determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

101
rilascio e controllo dei 
titoli  abilitativi (SCIA etc)

omissione controllo/ 
errato calcolo del 

contributo di 
costruzione a danno 

dell 'ente per interesse di 
parte/ mancata 
conclusione del 

procedimento entro i  
termini di legge/ 

violazione di norme per 
interesse di parte

A+
L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi 

economici, anche di valore considerevole, che potrebbero 

determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

102
rilascio certificati di 
destinazione urbanistica

mancato rispetto 
dell 'ordine cronologico 
di presentazione delle 

domande

M

Si ritiene poco probabile i l  verificarsi dell 'evento 
dato che il  vantaggio per i l  soggetto interessato 
sarebbe modesto. Si è pertanto ritenuto che il  
rischio è medio

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

103
rilascio certificati di 
destinazione urbanistica

violazione delle norme, 
dei l imiti e degli indici 

urbanistici per interesse 
di parte

M

Si ritiene poco probabile i l  verificarsi dell 'evento 
dato che il  vantaggio per i l  soggetto interessato 
sarebbe modesto e la discrezionalità del decisore 
non è ampia. Si è pertanto ritenuto che il  rischio è 
medio

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

104
Permesso di costruire 
convenzionato 

conflitto di interessi, 
violazione delle norme, 
dei l imiti e degli indici 

urbanistici per interesse 
di parte

A+
L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi 

economici, anche di valore considerevole, che potrebbero 

determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

105
Gestione del reticolo 
idrico minore 

 violazione delle norme 
procedurali  per 

interesse/util ità di parte
M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 

Procedimento per 
l ’insediamento di una 
nuova cava

violazione dei divieti su 
conflitto di interessi, 
violazione di norme, 

l imiti e indici 
urbanistici per 

interesse/util ità di parte

A+

L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre 

sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici 

potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze 

delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità 

indebite (favorendo o intralciando la procedura). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Sicurezza ed ordine 
pubblico 

violazione di norme, 
regolamenti, ordini di 

servizio 
B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B). 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigenti 
interessati in 

base alla griglia 
della Trasparenza

presenza nella 
sezione 

Amministrazione 
Trasparente delle 

informazioni di 
cui al 

dlgs.33/2013

Servizi di protezione civile 
violazione delle norme, 
anche di regolamento, 
per interesse di parte

B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata 

formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.  La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun anno in 

misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2  i l  
Dirigente Area 1 

per la 
predisposizione 

del Piano di 
Formazione e i  

Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 -  
Partecipazione 

dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione



Designazione dei 
rappresentanti dell 'ente 
presso enti, società, 
fondazioni.  

violazione dei l imiti in 
materia di conflitto di 
interessi e delle norme 

procedurali  per 
interesse o util ità 

dell 'organo che nomina/ 
Conferimento 

dell 'incarico di 
Presidente, Vice-

Presidente, componente 
del Consiglio di 

Amministrazione e 
Direttore in società, 

fondazioni e istituzioni a 
soggetti che potrebbero 
non possedere requisiti  
idonei, in virtù di uno 
scambio politico (voti, 

finanziamento al partito, 
ecc.)

A

La nomina di amministratori in società, enti, organismi 

collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate 

competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di 

interesse. 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigenti 
interessati in 

base alla griglia 
della Trasparenza

presenza nella 
sezione 

Amministrazione 
Trasparente delle 

informazioni di 
cui al 

dlgs.33/2013

Conferimento incarichi di 
collaborazione e 
consulenza, studio e 
ricerca

violazione delle norme, 
anche di regolamento, 
per interesse di parte: 

Inosservanza del 
principio generale per 
cui le P.A. devono far 
fronte alle ordinarie 

competenze istituzionali 
con l 'impiego delle 

risorse umane e 
professionali interne, 
sicché il  conferimento 
all 'esterno deve essere 

preceduto da idonea 
valutazione circa la 

sussistenza dei 
presupposti

A
Il  Conferimento di incarichi di collaborazione e 
consulenza muove interessi economici significativi. 
I fatti di cronaca dimostrano che il  rischio è alto

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Conferimento incarichi di 
collaborazione e 
consulenza, studio e 
ricerca

Omissione di obblighi di 
pubblicazione in 
materia di conferimento 
di incarichi previsti 
dalla normativa sulla 
"Trasparenza" (D.Lgs. 
33/2013)

A

La discrezionalità del decisore nell 'assolvimento 
degli obblighi di trasparenza è quasi nulla ma , dati 
gli  interessi in gioco non si può considerare basso 
il  rischio che si verifichi l 'evento. Pertanto in via 
prudenziale si è ritenuto che il  rischio è alto

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Dirigenti 
interessati in 

base alla griglia 
della Trasparenza

presenza nella 
sezione 

Amministrazione 
Trasparente delle 

informazioni di 
cui al 

dlgs.33/2013

Conferimento incarichi a 
dipendenti comunali

violazione delle norme, 
anche di regolamento, 
per interesse di parte

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Provvedimenti di 
pianificazione urbanistica 
generale

violazione delle regole 
sul conflitto di interessi, 
delle norme, dei limiti e 

degli indici urbanistici 
per interesse di parte/ 

possibile disparità di 
trattamento tra diversi 
operatori/ incoerenza 

tra le soluzioni tecniche 
adottate e le scelte 

politiche sottese

A++
La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente 

discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata 

impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2 Misura di controllo specifica: Acquisizione 

dell’informativa antimafia dalla competente Prefettura nei confronti 

dei soggetti promotori della variante e stipulanti convenzioni 

urbanistiche (attuazione Protocollo di intesa con la Prefettura di 

Arezzo stipulato il 31/10/2015); 3 Misura di 

organizzazione:composizione interdisciplinare dello staff incaricato 

della redazione del piano (ad esempio con la presenza di competenze 

ambientali, paesaggistiche, giuridiche)

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. L'informativa deve essere 

richiesta in base a quanto previsto nel 

protocollo di legalità.Al momento della 

redazione del bando di gara per affidamento 

dell'incarico deve essere attuata la misura 3

1.3.Dirigente e Po 
Servizio 

Urbanistica; 
2.Dirigente Po 

Servizio 
Urbanistica e 

Servizio Contratti 
Pubblici

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

informativa 
conservata negli 

atti  di incarico;3-  
composizione 

interdisciplinare 
del soggetto 

aggiudicatario 
dell 'incarico

ATTIVITA': redazione del 
piano strutturale e del 
piano operativo 

incoerenza tra le 
soluzioni tecniche 

adottate e le scelte 
politiche sottese

A++
La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente 

discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata 

impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico". 2 Misura di trasparenza e partecipazione: 

Adozione di strumenti di pianificazione partecipata (ad esempio 

consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a 

gruppi già organizzati) o di forme dirette di comunicazione delle scelte 

politiche sottese al piano in un momento che precede l’approvazione 

formale dello strumento urbanistico generale 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La misura 2 deve essere 

attuata prima dell'approvazione dello 

strumento urbanistico

1.2.Dirigente e Po 
Servizio 

Urbanistica

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 
realizzazione 

incontri pubblici 
prima 

dell 'approvazione 
dello strumento 

urbanistico

ATTIVITA': pubblicazione 
del piano urbanistico 
generale e raccolta 
osservazioni

asimmetrie informative 
al fine di consentire 

condizionamenti esterni 
A++

La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente 

discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata 

impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".2-  Misura di regolamentazione: esplicita 

attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli 

elaborati da allegare al provvedimento di approvazione

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La proposta di deliberazione 

consiliare di approvazione deve contenere 

l'attestazione di cui alla misura 2

1.2.Dirigente e Po 
Servizio 

Urbanistica

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

attestazione 
richiamata nel 

testo della 
proposta di 

approvazione o 
allegata alla 

medesima

ATTIVITA': approvazione 
del piano urbanistico 
generale (PS o PO)

accoglimento di 
osservazioni in contrasto 
con gli interessi generali 

di tutela e razionale 
assetto del territorio per 

interesse di parte

A++
La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente 

discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata 

impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

1.Dirigente e Po 
Servizio 

Urbanistica

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente

Provvedimenti di 
pianificazione urbanistica 
attuativa

incoerenza con il  piano 
urbanistico generale/ 

uso improprio del suolo 
e delle risorse naturali/ 
asimmetrie informative 

al fine di consentire 
condizionamenti 

esterni/ 

A++
La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente 

discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata 

impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico". 2 Misura di trasparenza e partecipazione: 

Adozione di strumenti di pianificazione partecipata (ad esempio 

consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a 

gruppi già organizzati) o di forme dirette di comunicazione delle scelte 

politiche sottese al piano in un momento che precede l’approvazione 

formale dello strumento urbanistico generale 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La misura 2 deve essere 

attuata prima dell'approvazione dello 

strumento urbanistico

1.2.Dirigente e Po 
Servizio 

Urbanistica

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 
realizzazione 

incontri pubblici 
prima 

dell 'approvazione 
dello strumento 

urbanistico

Provvedimenti di 
pianificazione urbanistica 
attuativa

accoglimento di 
osservazioni in 

contrasto con gli  
interessi generali  di 

tutela e razionale 
assetto del territorio

A++
La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente 

discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata 

impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico". 2 Misura di trasparenza e partecipazione: 

Adozione di strumenti di pianificazione partecipata (ad esempio 

consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a 

gruppi già organizzati) o di forme dirette di comunicazione delle scelte 

politiche sottese al piano in un momento che precede l’approvazione 

formale dello strumento urbanistico generale; 3 Misura di 

regolamentazione: Motivazione puntuale delle decisioni di 

accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con 

particolare riferimento all’impatto sul contesto ambientale, 

paesaggistico e culturale

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La misura 2 deve essere 

attuata prima dell'approvazione dello 

strumento urbanistico. La misura 3 si attua 

nella fase di redazione della proposta di 

approvazione dello strumento

1.2.3..Dirigente e 
Po Servizio 
Urbanistica

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 
realizzazione 

incontri pubblici 
prima 

dell 'approvazione 
dello strumento 
urbanistico; 3 

presenza nel testo 
della 

deliberazione di 
approvazione di 

puntuale 
motivazione in 

ordine 
all 'accoglimento 

delle osservazioni

Provvedimenti di 
pianificazione urbanistica 
attuativa

violazione del conflitto di 
interessi, delle norme, 
dei limiti e degli indici 

urbanistici per interesse 
di parte

A++
La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente 

discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata 

impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico". 2 Misura di trasparenza e partecipazione: 

Adozione di strumenti di pianificazione partecipata (ad esempio 

consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a 

gruppi già organizzati) o di forme dirette di comunicazione delle scelte 

politiche sottese al piano in un momento che precede l’approvazione 

formale dello strumento urbanistico generale 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La misura 2 deve essere 

attuata prima dell'approvazione dello 

strumento urbanistico

1.2.Dirigente e Po 
Servizio 

Urbanistica

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 
realizzazione 

incontri pubblici 
prima 

dell 'approvazione 
dello strumento 

urbanistico; 

ATTIVITA': controllo sulla 
esecuzione delle opere di 
urbanizzazione 
nell 'ambito dei processi 
di pianificazione attuativa

realizzazione di opere di 
minore pregio rispetto a 

quanto dedotto in 
obbligazione con danno 

per i l  Comune (ad 
esempio costretto a 

sostenere più elevati 
costi di manutenzione)

A

Si ritiene che la discrezionalità del decisore in fase di 

controllo sia ridotta rispetto alla fase di pianificazione. 

Tuttavia, dati gli interessi economici in gioco, talvolta di 

importo significativo, si è ritenuto che il rischio è alto

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2 Misura organizzativa: costituzione, se 

possibile, di apposita struttura interna composta da dipendenti di 

uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, che 

non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi 

puntualmente la correttezza dell’esecuzione delle opere previste in 

convenzione (compreso l’accertamento della qualificazione delle 

imprese utilizzate); 3 Misura di regolamentazione: - previsione in 

convenzione di apposite misure sanzionatorie in caso di ritardo o 

mancata esecuzione dei lavori (ad esempio penali o divieto di rilascio 

del titolo abilitativo per le parti di intervento non attuate)

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La misura organizzativa deve 

essere attuata entro 30 giorni 

dall'approvazione del piano attuativo. La 

misura 3 attiene alla fase di redazione della 

convenzione.

1.2.Dirigente e Po 
Servizio 

Urbanistica

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 
costituzione di 

struttura di 
controllo entro 30 

giorni 
dall 'approvazione 

del piano 
attuativo; 3 

presenza nella 
convenzione  di 

clausole di 
garanzia per 

l 'amministrazione 
circa i l  rispetto 

dei tempi di 
realizzazione e i  
costi delle opere

ATTIVITA': redazione 
convenzione urbanistica

incompleta o 
disorganica regolazione 

dei rapporti con il  
privato

A
Poiché gli interessi dei soggetti esterni sono elevati si è 

ritenuto che il rischio è alto

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2 Misura di regolamentazione: Utilizzo di 

schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa ed organica 

regolazione di tutti gli aspetti (obbligo di realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria e di quota parte delle opere di urbanizzazione 

secondaria o di quelle necessarie per allacciare la zona ai servizi 

pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le 

opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale; eventuale corresponsione, in 

alternativa alla cessione di aree, di una somma commisurata 

all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione o 

comunque non inferiore al costo di acquisizione delle aree; congrue 

garanzie finanziarie per gli obblighi in capo al privato). A titolo 

esemplificativo si richiama il modello elaborato da ITACA del 7 

novembre 2013

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La misura 2 deve essere 

attuata dal dirigente con apposito atto.

1.2.Dirigente e Po 
Servizio 

Urbanistica

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

completezza dello 
schema di 

convenzione, 
conformità del 
medesimo al 

modello ITACA

ATTIVITA': calcolo degli 
oneri di urbanizzazione

non corretta, non 
adeguata o non 

aggiornata 
commisurazione degli 
oneri dovuti al fine di 

favorire soggetti 
interessati

A
Poiché gli interessi dei soggetti esterni sono elevati si è 

ritenuto che il rischio è alto

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico". 2 Misura organizzativa:  assegnazione, ove 

possibile, della mansione di calcolo degli oneri a personale diverso da 

quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della 

convenzione

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La misura organizzativa deve 

essere attuata dal Dirigente o Po nel corso 

della gestione annuale

1.2.Dirigente e Po 
Servizio 

Urbanistica

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

atto di 
organizzazione 

interna che 
dimostri 

l 'assegnazione 
della mansione di 

calcolo degli 
oneri



ATTIVITA': individuazione 
delle opere di 
urbanizzazione

individuazione di 
un'opera come 

prioritaria laddove essa 
è invece a beneficio 

eclusivo o prevalente 
dell 'operatore privato/ 
sovrastima dei costi di 

realizzazione

A+
Poiché gli interessi dei soggetti esterni sono elevati e la 

discrezionalità nella individuazione delle opere prioritarie è 

ampia si è ritenuto che il rischio è molto alto

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2 Misura organizzativa: identificazione delle 

opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile 

della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere 

circa l’assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo 

rispetto a quelli proposti dall’operatore privato nonché sulla 

adeguatezza del livello qualitativo dell’intervento proposto;  3 Misura 

di regolazione: previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a 

quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. Le misure organizzative sono 

attuate durante la fase istruttoria della 

proposta di adozione del piano.

1.2.3.4.Dirigente e 
Po Servizio 

Urbanistica

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 
presenza del 

parere della PO 
del Servizio Lavori 

pubblici tra gli  
atti  allegati alla 

proposta di 
adozione del 

piano;  3 presenza 
di garanzie nel 

testo 
convenzionale

ATTIVITA': cessione di aree 
necessarie per opere di 
urbanizzazione

errata determinazione 
della quantità di aree da 
cedere/ individuazione 

di aree da cedere di 
minor pregio o di poco 

interesse per la 
collettività con 

sacrificio dell 'interesse 
pubblico/ acquisizione 
di aree gravate da oneri 

di bonifica anche 
rilevanti

A+

Poiché gli interessi dei soggetti esterni sono elevati e la 

discrezionalità nella individuazione delle aree da acquisire al 

patrimonio pubblico è ampia si è ritenuto che il rischio è 

molto alto

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2 Misura organizzativa: individuazione di un 

responsabile dell’acquisizione delle aree, che curi la corretta 

individuazione e quantificazione delle stesse e che richieda, ove 

necessario, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche 

garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica; monitoraggio da parte 

del Responsabile di settore sui tempi e gli adempimenti connessi 

all’acquisizione gratuita delle aree

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. La misura organizzativa deve 

essere attuata con atto organizzativo interno 

entro l'approvazione del testo convenzionale

1.2.3.4.Dirigente e 
Po Servizio 

Urbanistica

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 
presenza atto 
organizzativo 

interno entro la 
data di 

approvazione 
della convenzione

Procedimento urbanistico 
per l’insediamento di un 
centro commerciale 

violazione dei divieti su 
conflitto di interessi, 
violazione di norme, 

limiti e indici urbanistici 
per interesse o utilità di 

parte

A++

L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre 

sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici 

potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze 

delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità 

indebite (favorendo o intralciando la procedura). 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

1.Dirigente e Po 
Servizio 

Urbanistica

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente

Concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ecc. 

violazione delle norme, 
anche di regolamento, 
per interesse di parte: 

erogazione a beneficiari 
che non ne hanno titolo

A
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni soggetti a scapito di altri o della collettività. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ecc. 

Richiesta o accettazione 
impropria di regali, 

compensi o altre util ità 
in connessione con 

l'espletamento delle 
proprie funzioni

A
Considerato l'interesse di soggetti esterni, talvolta di valore 

economico significativo si è ritenuto che il rischio è alto (A)

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ecc. 

Distrazione, errata 
ripartizione o 

concessione indebita di 
risorse o fondi

A
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni soggetti a scapito delle casse pubbliche. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ecc. 

Mancato o inadeguato 
controllo relativo alla 

rendicontazione dei 
contributi erogati

A
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni soggetti a scapito delle casse pubbliche. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Autorizzazioni ex artt. 68 e 
69 del TULPS (spettacoli, 
intrattenimenti, ecc.)

ingiustificata 
dilatazione dei tempi per 

costringere il  
destinatario del 

provvedimento tardivo a 
concedere "util ità" al 

funzionario

A
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni soggetti a scapito di altri. 

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione 

di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il 

correlato "accesso civico".  2 Misura di controllo: il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti dovrebbe essere effettuato 

attraverso il controllo di gestione, attualmente non attivato. Si 

prevede dunque l'introduzione di tale controllo come obiettivo di 

performance per l'anno 2020 dell'Area 4 Risorse fiannziarie e Tributi; 3 -

Misura di Formazione: al personale deve essere somministrata 

adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. Attivazione nel 2020 del 

controllo di gestione per il monitoraggio dei 

tempi dei procedimenti. La formazione deve 

essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati;  2 

Dirigente Area 4; 
3- i l  Dirigente 
Area 1 per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigente per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

Raggiungimento 
entro il  

31/12/2020 
dell 'obiettivo di 
introduzione del 

controllo di 
gestione accertato 

dal Nucleo di 
valutazione;3-  
Partecipazione 

dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Servizi per minori e 
famiglie

Selezione "pilotata" per 
interesse/util ità di uno o 

più commissari
A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni soggetti a scapito di altri. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Servizi assistenziali  e 
socio-sanitari per anziani

Selezione "pilotata" per 
interesse/util ità di uno o 

più commissari
A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni soggetti a scapito di altri. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Servizi per disabili
Selezione "pilotata" per 

interesse/util ità di uno o 
più commissari

A
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni soggetti a scapito di altri. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Servizi per adulti in 
difficoltà

Selezione "pilotata" per 
interesse/util ità di uno o 

più commissari
A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni soggetti a scapito di altri. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Servizi di integrazione dei 
cittadini stranieri

Selezione "pilotata" per 
interesse/util ità di uno o 

più commissari
A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni soggetti a scapito di altri. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione



Gestione delle sepolture e 
dei loculi

ingiustificata richiesta 
di "util ità" da parte del 

funzionario
M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Concessioni demaniali  
per tombe di famiglia

Selezione "pilotata" per 
interesse/util ità di uno o 

più commissari
M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Procedimenti di 
esumazione ed 
estumulazione

 violazione delle norme 
procedurali  per 

interesse/util ità di parte
M

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Tuttavia in un 

comune limitrofo (Cavriglia) si sono verificate violazioni delle 

norme procedurali per interesse del funzionario. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto medio. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Gestione degli alloggi 
pubblici

selezione "pilotata", 
violazione delle norme 

procedurali  per 
interesse/util ità di parte

A
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni soggetti a scapito di altri. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Gestione del diritto allo 
studio e del sostegno 
scolastico

 violazione delle norme 
procedurali  per 

interesse/util ità di parte
M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Asili  nido 

 violazione delle norme 
procedurali  e delle 
"graduatorie" per 

interesse/util ità di parte

B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Servizio di "dopo scuola"

 violazione delle norme 
procedurali  e delle 
"graduatorie" per 

interesse/util ità di parte

B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Servizio di trasporto 
scolastico

 violazione delle norme 
procedurali  e delle 
"graduatorie" per 

interesse/util ità di parte

B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B) . 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Servizio di mensa

 violazione delle norme 
procedurali  e delle 
"graduatorie" per 

interesse/util ità di parte

B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B) . 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Autorizzazione 
all’occupazione del suolo 
pubblico

ingiustificata 
dilatazione dei tempi per 

costringere il  
destinatario del 

provvedimento tardivo a 
concedere "util ità" al 

funzionario

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Pratiche anagrafiche 

ingiustificata 
dilatazione dei tempi per 

costringere il  
destinatario del 

provvedimento tardivo a 
concedere "util ità" al 

funzionario

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Certificazioni anagrafiche

ingiustificata 
dilatazione dei tempi per 

costringere il  
destinatario del 

provvedimento tardivo a 
concedere "util ità" al 

funzionario

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione



atti di nascita, morte, 
cittadinanza e matrimonio

ingiustificata 
dilatazione dei tempi per 

costringere il  
destinatario del 

provvedimento tardivo a 
concedere "util ità" al 

funzionario

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Rilascio di documenti di 
identità

ingiustificata 
dilatazione dei tempi per 

costringere il  
destinatario del 

provvedimento tardivo a 
concedere "util ità" al 

funzionario

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Rilascio di patrocini
violazione delle norme 
per interesse di parte

B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Gestione della leva
violazione delle norme 
per interesse di parte

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Consultazioni elettorali
violazione delle norme 
per interesse di parte

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Gestione dell 'elettorato
violazione delle norme 
per interesse di parte

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Gestione del protocollo 
Ingiustificata 

dilatazione dei tempi
B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Organizzazione eventi 
culturali  ricreativi

violazione delle norme 
per interesse di parte

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma 

dati i valori economici, in genere modesti, che il processo 

attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Funzionamento degli 
organi collegiali  

violazione delle norme 
per interesse di parte

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Istruttoria delle 
deliberazioni

violazione delle norme 
procedurali

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Pubblicazione delle 
deliberazioni

violazione delle norme 
procedurali

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Accesso agli  atti, accesso 
civico 

violazione di norme per 
interesse/util ità 

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma 

dati i valori economici, in genere modesti, che il processo 

attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di regolamentazione: adozione di un regolamento per la 

disciplina delle diverse forme di accesso. 3-Misura specifica di 

formazione: al personale deve essere somministrata adeguata 

formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. Il regolamento deve essere 

adottato entro il 30/09/2021. La formazione 

deve essere somministrata nel corso di ciascun 

anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

delibera di 
approvazione del 

regolamento entro 
il  30/09/2021;3-  
Partecipazione 

dell '80% del 
personale ad un 

corso di 
formazione in 

materia di 
accesso agli  atti, 
realizzato anche 

in house, di 
almeno 3 ore



Gestione dell 'archivio 
corrente e di deposito

violazione di norme 
procedurali, anche 

interne
B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Gestione dell 'archivio 
storico

violazione di norme 
procedurali, anche 

interne
B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

formazione di 
determinazioni, 
ordinanze, decreti ed altri  
atti  amministrativi 

violazione delle norme 
per interesse di parte

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto molto basso (B-). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione

Indagini di customer 
satisfaction e qualità 

violazione di norme 
procedurali  per 

"pilotare" gli  esiti  e 
celare criticità

B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto basso (B). 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le 

informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua 

controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata. 

1. Dirigenti 
interessati; 2 

Segretario 
comunale;  3 i l  

Dirigente Area 1 
per la 

predisposizione 
del Piano di 

Formazione e i  
Dirigenti  per la 
partecipazione 
del personale 

assegnato

1- presenza 
informazioni ex 
d.lgs.33/2013 
nella sezione 

Amministrazione 
Trasparente; 2 

almeno 1 
controllo 

semestrale sul 5% 
delle 

determinazioni 
dell 'Ente;3-  

Partecipazione 
dell '80% del 
personale al 

corso di 1° l ivello 
in materia di 

anticorruzione


