UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari
RESPONSABILE: T.P.O. Dott.ssa Vania ENDRIGO
PROCESSO NUMERO: 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Aggiornamento PTPCT
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il
processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
PROGRAMMAZI
DESCRIZIONE
CATEGORIA
FASE
AZIONE
ESECUTORE
MISURE PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE
VALUTAZIONE
ONE
COMPORTAMENTO A
EVENTO
numero e
numero e
OBBLIGATORIE
ULTERIORI
azione
RISCHIO
RISCHIOSO
descrizione
descrizione
1_1 Fase della 1_1_1
Dirigente/P.O.
- Omettere di effettuare
- Accordi con
Formazione Specialistica Stato di
Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
iniziativa
individuato nella controlli sull'operato e sul soggetti privati
su tematiche di
Individuazione
attuazione:
(INPUT):
dalla Legge 190/2012, dal competenza dell'Ufficio - Misure in parte
procedimento/pr corrispondente rispetto di convenzioni,
scheda del
iniziativa
scopo sociale, contratti di
PNA 2013 e annualita'
Motivazione specifica
ocesso
attuate e in parte
successive nonche' da
delle scelte assunte e
pubblica d'ufficio nell'ambito degli Piano Esecutivo servizio, carte di servizio
da attuare
di Gestione soprattutto di eventuali
altre fonti normative
strumenti di
programmazione P.E.G.
cogenti, purche'
scostamenti da
(PEG/PDOcompatibili con l'attivita' in precedenti orientamenti
Piano
esame
dell'ufficio - Riunioni
Performanceperiodichedi confronto
Piano delle
societa'
- Eludere le norme
Probabilità:
Fasi e tempi di
partecipate) previste per le societa' e Alterazione/mani Basso
attuazione: In
Avvio della
gli organismi partecipati polazione/utilizzo
fase di
attivita' secondo
con riferimento al
improprio di
progettazione
le modalita' e
reclutamento e alla
informazioni e
e/o attuazione
tempistiche
gestione del personale
documentazione
entro i tempi
indicate negli atti
indicati nella
di
progettazione
- Commettere il reato di programmazione
Risultato:
Indicatori di
Condizionament Basso
concussione: art. 317
attuazione:
c.p.: abusando della
o dell'attivita' per
Indicatori da
qualita' rivestita o dei
interessi
individuare a
poteri attribuiti,
particolari, di
cura del
costringere taluno a dare singoli o di
Dirigente/P.O.
o a promettere
gruppi
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Conflitto di
Soggetto
interessi
abuso d'ufficio: art. 323
responsabile:
c.p.: in violazione di
Dirigente/Respo
norme di legge o di
nsabile P.O.
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

Dirigente/Respo - Omettere di effettuare
1_1_2
Rilevazione dei nsabile P.O.
controlli sull'operato e sul
dati e delle
rispetto di convenzioni,
informazioni
scopo sociale, contratti di
sulla gestione
servizio, carte di servizio
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" - Eludere le norme
"Tipologie di
previste per le societa' e
procedimento"
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

1_2 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Omettere di effettuare
- Accordi con
1_2_1
Dirigente/P.O.
Individuazione
individuato nella controlli sull'operato e sul soggetti privati
bisogno, risorse corrispondente rispetto di convenzioni,
e strumenti per scheda del
scopo sociale, contratti di
la fattibilita' e la Piano Esecutivo servizio, carte di servizio
realizzazione del di Gestione bisogno
P.E.G.

- Eludere le norme
previste per le societa' e
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

1_2 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
1_2_2 Proposta Dirigente/P.O.
- Omettere di effettuare
- Accordi con
previsioni di
individuato nella controlli sull'operato e sul soggetti privati
bilancio
corrispondente rispetto di convenzioni,
scheda del
scopo sociale, contratti di
Piano Esecutivo servizio, carte di servizio
di Gestione P.E.G.

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Eludere le norme
previste per le societa' e
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di - Conflitto di
abuso d'ufficio: art. 323
interessi
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

1_3 Fase
istruttoria:
conferenza dei
sindaci

1_3_1 Tavoli di
confronto

Sindaco e
Amministratori

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Omettere di effettuare
- Accordi con
controlli sull'operato e sul soggetti privati
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Eludere le norme
previste per le societa' e
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
1_4 Fase della 1_4_1
- Accordi con
Dirigente/Respo - Omettere di effettuare
Assegnazione al nsabile P.O.
controlli sull'operato e sul soggetti privati
iniziativa:
RESPONSABIL Dirigente/P.O. o
rispetto di convenzioni,
altro dipendente
scopo sociale, contratti di
E
servizio, carte di servizio
PROCEDIMENT addetto all'unita'
organizzativa
O
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Eludere le norme
previste per le societa' e
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

1_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione conflitto
di interessi

1_5_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Omettere di effettuare
- Accordi con
controlli sull'operato e sul soggetti privati
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Eludere le norme
previste per le societa' e
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_6 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche
1_7 Fase
istruttoria:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

1_6_1
Acquisizione
parere *

Azione non da trattare

1_7_1 Richiesta Responsabile
di variazione di del
procedimento
bilancio

- Accordi con
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul soggetti privati
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Eludere le norme
previste per le societa' e
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

1_8 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

1_8_1 Rilascio
parere

Responsabile
procedimento

- Riconoscere benefici
economici non dovuti

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

- Omettere la
rendicontazione finale o
accettare una
rendicontazione parziale

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Concedere esenzioni
non dovute

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
1_9 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione
contenente lo
schema della
convenzione

Responsabile
1_9_1
del
Elaborazione
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determi
na/ordinanza/dec
reto, etc.)

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di effettuare
- Accordi con
controlli sull'operato e sul soggetti privati
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Eludere le norme
previste per le societa' e
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di - Conflitto di
abuso d'ufficio: art. 323
interessi
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

1_10 Fase
decisoria:
adozione
deliberazione
contenente lo
schema della
convenzione

1_10_1
Richiesta di
variazione di
bilancio

Responsabile
del
procedimento

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Omettere di effettuare
- Accordi con
controlli sull'operato e sul soggetti privati
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Eludere le norme
previste per le societa' e
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

1_11 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/in
formazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

1_11_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Omettere di effettuare
- Accordi con
controlli sull'operato e sul soggetti privati
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Eludere le norme
previste per le societa' e
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_12 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazione
dei dati personali

1_12_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati, informazioni
e documenti da
pubblicare, ai fini
della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere di effettuare
- Accordi con
controlli sull'operato e sul soggetti privati
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Eludere le norme
previste per le societa' e
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

1_12 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazione
dei dati personali

Responsabile
1_12_2
Pubblicazione di pubblicazione
dati, informazioni
e documenti da
pubblicare, ai fini
della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Omettere di effettuare
- Accordi con
controlli sull'operato e sul soggetti privati
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Eludere le norme
previste per le societa' e
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

1_13 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

Responsabile
1_13_1
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Omettere di effettuare
- Accordi con
controlli sull'operato e sul soggetti privati
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Eludere le norme
previste per le societa' e
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di - Conflitto di
abuso d'ufficio: art. 323
interessi
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

1_14 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Omettere di effettuare
- Accordi con
1_14_1 Avviso Dirigente/P.O.
di liquidazione, individuato nella controlli sull'operato e sul soggetti privati
previa
corrispondente rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
acquisizione
scheda del
DURC, laddove Piano Esecutivo servizio, carte di servizio
richiesto
di Gestione P.E.G.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Eludere le norme
previste per le societa' e
gli organismi partecipati
con riferimento al
reclutamento e alla
gestione del personale

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari
RESPONSABILE: ENDRIGO VANIA
PROCESSO NUMERO: 2 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio
presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti,
aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il
processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
PROGRAMMAZI
DESCRIZIONE
CATEGORIA
FASE
AZIONE
ESECUTORE
MISURE PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE
VALUTAZIONE
ONE
COMPORTAMENTO A
EVENTO
numero e
numero e
OBBLIGATORIE
ULTERIORI
azione
RISCHIO
RISCHIOSO
descrizione
descrizione
- Tutte le misure
Dirigente/P.O.
2_1 Fase della 2_1_1
- Omettere di effettuare
- Accordi con
Formazione Specialistica Stato di
Impatto: Alto
obbligatorie, previste
iniziativa
Individuazione
individuato nella l'indagine identificativa
soggetti privati
su tematiche di
attuazione:
dalla Legge 190/2012, dal competenza dell'Ufficio - Misure in parte
(INPUT):
procedimento/pr corrispondente degli OE
scheda del
iniziativa
ocesso
PNA 2013 e annualita'
Motivazione specifica
attuate e in parte
pubblica d'ufficio nell'ambito degli Piano Esecutivo
successive nonche' da
delle scelte assunte e
da attuare
strumenti di
di Gestione altre fonti normative
soprattutto di eventuali
programmazione P.E.G.
cogenti, purche'
scostamenti da
(PEG/PDOcompatibili con l'attivita' in precedenti orientamenti
esame
Piano
dell'ufficio - Riunioni
Performanceperiodichedi confronto
Piano delle
societa'
- Fornire una motivazione Probabilità: Alto
Fasi e tempi di
partecipate) generica e tautologica
Alterazione/mani
attuazione: In
Avvio della
circa la sussistenza dei
polazione/utilizzo
fase di
attivita' secondo
presupposti di legge per il improprio di
progettazione
le modalita' e
conferimento di incarichi informazioni e
e/o attuazione
tempistiche
professionali allo scopo di documentazione
entro i tempi
indicate negli atti
agevolare soggetti
indicati nella
di
particolari
progettazione
programmazione
- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
Indicatori di
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
attuazione:
assunzioni
o dell'attivita' per
Indicatori da
interessi
individuare a
particolari, di
cura del
singoli o di
Dirigente/P.O.
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
Soggetto
interessi
concussione: art. 317
responsabile:
c.p.: abusando della
Dirigente/Respo
qualita' rivestita o dei
nsabile P.O.
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
favorevole al destinatario
con volontaria omissione
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

2_1_2
Dirigente/Respo - Omettere di effettuare
Rilevazione dei nsabile P.O.
l'indagine identificativa
degli OE
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
- Fornire una motivazione
procedimenti" generica e tautologica
"Tipologie di
circa la sussistenza dei
procedimento"
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
prescritti,
dell'organo di
intenzionalmente
indirizzo politico
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_2 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

2_2_1
Individuazione
bisogno, risorse
e strumenti per
la fattibilita' e la
realizzazione del
bisogno

Dirigente/P.O.
- Omettere di effettuare
individuato nella l'indagine identificativa
corrispondente degli OE
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
dell'organo di
prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
2_2 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

2_2_2 Proposta Dirigente/P.O.
- Omettere di effettuare
previsioni di
individuato nella l'indagine identificativa
bilancio
corrispondente degli OE
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
dell'organo di
prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
2_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

2_3_1
Dirigente/Respo - Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
Assegnazione al nsabile P.O.
degli OE
Dirigente/P.O. o
altro dipendente
addetto all'unita'
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

- Accordi con
soggetti privati

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

2_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione conflitto
di interessi

2_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
favorevole al destinatario
con volontaria omissione
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Conflitto di
interessi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_5 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione

2_5_1
Consiglio
Elaborazione
Comunale
proposta
provvedimento
(delibera/determi
na/ordinanza/dec
reto, etc.)

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
favorevole al destinatario
con volontaria omissione
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
prescritti,
dell'organo di
intenzionalmente
indirizzo politico
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_5 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione

2_5_2 Deposito Responsabile
proposta e atti
del
complementari in procedimento
Segreteria

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Impatto: Alto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
dell'organo di
prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
2_6 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

2_6_1
Acquisizione
parere

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
dell'organo di
prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
2_7 Fase
decisoria:
adozione
deliberazione

2_7_1
Approvazione
proposta e
adozione
deliberazione

Dirigente/Respo - Omettere di effettuare
nsabile P.O.
l'indagine identificativa
degli OE

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_8 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/in
formazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

2_8_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
favorevole al destinatario
con volontaria omissione
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
prescritti,
dell'organo di
intenzionalmente
indirizzo politico
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_9 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazione
dei dati personali

2_9_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati, informazioni
e documenti da
pubblicare, ai fini
della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Impatto: Alto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
dell'organo di
prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
2_9 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazione
dei dati personali

2_9_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati, informazioni
e documenti da
pubblicare, ai fini
della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
dell'organo di
prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
2_10 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

Responsabile
2_10_1
del
Trasmissione
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_11 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

2_11_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
favorevole al destinatario
con volontaria omissione
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
prescritti,
dell'organo di
intenzionalmente
indirizzo politico
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_11 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

2_11_2 Avviso
di liquidazione,
previa
acquisizione
DURC, laddove
richiesto

Dirigente/P.O.
- Omettere di effettuare
individuato nella l'indagine identificativa
corrispondente degli OE
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
dell'organo di
prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
2_11 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

2_11_3
Confronto tra
spesa impegnata
e spesa liquidata
e pagata

Dirigente/P.O.
- Omettere di effettuare
individuato nella l'indagine identificativa
corrispondente degli OE
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
prescritti,
dell'organo di
intenzionalmente
indirizzo politico
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
un ingiusto vantaggio
gestionale
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari
RESPONSABILE: ENDRIGO VANIA
PROCESSO NUMERO: 3 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Istituzioni di commissioni permanenti, temporanee o speciali.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il
processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
PROGRAMMAZI
DESCRIZIONE
CATEGORIA
FASE
AZIONE
ESECUTORE
MISURE PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE
VALUTAZIONE
ONE
COMPORTAMENTO A
EVENTO
numero e
numero e
OBBLIGATORIE
ULTERIORI
azione
RISCHIO
RISCHIOSO
descrizione
descrizione
3_1 Fase della 3_1_1
Dirigente/P.O.
- Omettere di effettuare
- Accordi con
- Tutte le misure
Formazione Specialistica Stato di
Impatto: Alto
iniziativa
Individuazione
individuato nella l'indagine identificativa
soggetti privati
obbligatorie, previste
su tematiche di
attuazione:
(INPUT):
procedimento/pr corrispondente degli OE
dalla Legge 190/2012, dal competenza dell'Ufficio - Misure in parte
iniziativa
ocesso
PNA 2013 e annualita'
scheda del
Motivazione specifica
attuate e in parte
pubblica d'ufficio nell'ambito degli Piano Esecutivo
successive nonche' da
delle scelte assunte e
da attuare
strumenti di
di Gestione altre fonti normative
soprattutto di eventuali
programmazione P.E.G.
cogenti, purche'
scostamenti da
(PEG/PDOcompatibili con l'attivita' in precedenti orientamenti
Piano
dell'ufficio - Riunioni
esame
Performanceperiodichedi confronto
Piano delle
societa'
- Fornire una motivazione Probabilità: Alto
Fasi e tempi di
partecipate) generica e tautologica
Alterazione/mani
attuazione: In
Avvio della
circa la sussistenza dei
polazione/utilizzo
fase di
attivita' secondo
presupposti di legge per il improprio di
progettazione
le modalita' e
conferimento di incarichi informazioni e
e/o attuazione
tempistiche
professionali allo scopo di documentazione
entro i tempi
indicate negli atti
agevolare soggetti
indicati nella
di
particolari
progettazione
programmazione
- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
Indicatori di
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
attuazione:
assunzioni
o dell'attivita' per
Indicatori da
interessi
individuare a
particolari, di
cura del
singoli o di
Dirigente/P.O.
gruppi

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
favorevole al destinatario
con volontaria omissione
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

Dirigente/Respo - Omettere di effettuare
3_1_2
Rilevazione dei nsabile P.O.
l'indagine identificativa
dati e delle
degli OE
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" - Fornire una motivazione
"Tipologie di
generica e tautologica
procedimento"
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_2 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

3_2_1
Responsabile
Rilevazione dati del
e informazioni in procedimento
merito a
commissioni da
istituire, nomine
e incarichi da
attribuire

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
favorevole al destinatario
con volontaria omissione
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
prescritti,
dell'organo di
intenzionalmente
indirizzo politico
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

Dirigente/Respo - Omettere di effettuare
3_3_1
Assegnazione al nsabile P.O.
l'indagine identificativa
degli OE
Dirigente/P.O. o
altro dipendente
addetto all'unita'
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
prescritti,
dell'organo di
intenzionalmente
indirizzo politico
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
3_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione conflitto
di interessi

3_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
dell'organo di
prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
3_5 Fase
3_5_1
istruttoria: avviso Redazione
pubblico

Responsabile
del
procedimento

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

3_5 Fase
3_5_2
istruttoria: avviso Pubblicazione
pubblico

Responsabile
pubblicazione

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
favorevole al destinatario
con volontaria omissione
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Conflitto di
interessi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_6 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

3_6_1
Responsabile
Comunicazioni e del
obblighi
procedimento
informativi Comunicazione /
pubblicazione /
notificazione atto

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
favorevole al destinatario
con volontaria omissione
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
prescritti,
dell'organo di
intenzionalmente
indirizzo politico
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_7 Fase
istruttoria:
ricezione
domande di
partecipazione

3_7_1 Presa in
carico dal
protocollo

Responsabile
del
procedimento

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Impatto: Alto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
dell'organo di
prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
3_8 Fase
istruttoria:
esame curricula,
titoli e altra
documentazione
comprovante i
requisiti indicati
nell'avviso
pubblico

3_8_1 Verifica
Commissione
regolarita'
documentazione
amministrativa

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
dell'organo di
prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
3_9 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione

3_9_1 Verbale Commissione
delle operazioni
conclusive della
prova con
indicazione dei
classificati

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_10 Fase
decisoria:
adozione
deliberazione

3_10_1 Verbale Commissione
delle operazioni
conclusive della
prova con
indicazione dei
classificati

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
favorevole al destinatario
con volontaria omissione
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
prescritti,
dell'organo di
intenzionalmente
indirizzo politico
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_11 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/in
formazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

3_11_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Impatto: Alto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
dell'organo di
prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
3_12 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazione
dei dati personali

3_12_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati, informazioni
e documenti da
pubblicare, ai fini
della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
dell'organo di
prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
3_12 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazione
dei dati personali

3_12_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati, informazioni
e documenti da
pubblicare, ai fini
della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_13 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

3_13_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
favorevole al destinatario
con volontaria omissione
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323
rispetto principio
c.p.: in violazione di
di separazione
norme di legge o di
tra indirizzo
regolamento, ovvero
politicoomettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
congiunto o negli altri casi ingerenza
prescritti,
dell'organo di
intenzionalmente
indirizzo politico
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
un ingiusto vantaggio
gestionale
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

RESPONSABILE: ENDRIGO VANIA
PROCESSO NUMERO: 4 Albo e inviti: Inviti consigli comunali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Albo e inviti: Inviti consigli comunali.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le
INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il
processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
PROGRAMMAZI
DESCRIZIONE
CATEGORIA
FASE
AZIONE
ESECUTORE
MISURE PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE
VALUTAZIONE
ONE
COMPORTAMENTO A
EVENTO
numero e
numero e
OBBLIGATORIE
ULTERIORI
azione
RISCHIO
RISCHIOSO
descrizione
descrizione
Dirigente/P.O.
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Formazione Specialistica Stato di
4_1 Fase della 4_1_1
Impatto: Basso - Tutte le misure
individuato nella sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
su tematiche di
iniziativa
Individuazione
attuazione:
(INPUT):
procedimento/pr corrispondente personali omettendone la
dalla Legge 190/2012, dal competenza dell'Ufficio - Misure in parte
PNA 2013 e annualita'
scheda del
protezione - Violazione
Motivazione specifica
iniziativa
ocesso
attuate e in parte
successive nonche' da
delle scelte assunte e
pubblica d'ufficio nell'ambito degli Piano Esecutivo privacy
da attuare
di Gestione altre fonti normative
soprattutto di eventuali
strumenti di
cogenti, purche'
programmazione P.E.G.
scostamenti da
(PEG/PDOcompatibili con l'attivita' in precedenti orientamenti
Piano
esame
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto
PerformancePiano delle
societa'
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
Fasi e tempi di
partecipate) obblighi normativi,
Alterazione/mani Basso
attuazione: In
Avvio della
regolamentari o derivanti polazione/utilizzo
fase di
attivita' secondo
da Linee guida,
improprio di
progettazione
le modalita' e
cagionando una
informazioni e
e/o attuazione
tempistiche
situazione di
documentazione
entro i tempi
indicate negli atti
inadempimento
indicati nella
di
progettazione
programmazione
- Omettere di prevedere Risultato:
Indicatori di
Condizionament Basso
la formazione del
attuazione:
personale finalizzata alla o dell'attivita' per
Indicatori da
interessi
conoscenza e all'uso
individuare a
delle tecnologie ITC,
particolari, di
cura del
nonche' dei temi relativi singoli o di
Dirigente/P.O.
all'accessibilita' e alle
gruppi
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali
- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

4_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

4_1_2
Dirigente/Respo - Violare le disposizioni
Rilevazione dei nsabile P.O.
sul trattamento dei dati
dati e delle
personali omettendone la
informazioni
protezione - Violazione
sulla gestione
privacy
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

4_2 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

Dirigente/Respo - Violare le disposizioni
4_2_1
Assegnazione al nsabile P.O.
sul trattamento dei dati
Dirigente/P.O. o
personali omettendone la
altro dipendente
protezione - Violazione
addetto all'unita'
privacy
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

4_3 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione conflitto
di interessi

4_3_1 Confronto Responsabile
tra le misure
del
contenute nel
procedimento
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Violare le disposizioni
sul trattamento dei dati
personali omettendone la
protezione - Violazione
privacy

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

4_4 Fase
4_4_1
istruttoria: ordine Elaborazione
del giorno - OdG dati e testo

Responsabile
del
procedimento

- Violare le disposizioni
sul trattamento dei dati
personali omettendone la
protezione - Violazione
privacy

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

4_5 FASE
DECISORIA:
COMUNICAZIO
NI,
PUBBLICAZIONI
E
NOTIFICAZIONI
PREVISTE
DALLE LEGGI E
DAI
REGOLAMENTI

4_5_1
Comunicazioni
alle autorita' e ai
soggetti pubblici
e privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Violare le disposizioni
sul trattamento dei dati
personali omettendone la
protezione - Violazione
privacy

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

4_6 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

4_6_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Violare le disposizioni
sul trattamento dei dati
personali omettendone la
protezione - Violazione
privacy

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

4_7 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

4_7_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Violare le disposizioni
sul trattamento dei dati
personali omettendone la
protezione - Violazione
privacy

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012, dal
PNA 2013 e annualita'
successive nonche' da
altre fonti normative
cogenti, purche'
compatibili con l'attivita' in
esame

Formazione Specialistica
su tematiche di
competenza dell'Ufficio Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in parte
da attuare

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Probabilità:
Alterazione/mani Basso
polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il
potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il
RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che
viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge
un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come
identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK
MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

