UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive
RESPONSABILE: T.P.O. Arch. Domenico ZINGARO
PROCESSO NUMERO: 1 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione
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: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
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/Respo - Effettuare una
- Accordi con
- Tutte le misure
Formazione Specialistica Stato di
Impatto: Alto
iniziativa
valutazione positiva al
soggetti privati
su tematiche di
Acquisizione
nsabile P.O.
obbligatorie, previste
attuazione:
(INPUT):
dalla Legge 190/2012, dal competenza dell'Ufficio - Misure in parte
istanza
rilascio del
iniziativa privata,
provvedimento finale in
PNA 2013 e annualita'
Motivazione specifica
attuate e in parte
ad istanza di
presenza di elementi
successive nonche' da
delle scelte assunte e
da attuare
parte
ostativi
soprattutto di eventuali
altre fonti normative
cogenti, purche'
scostamenti da
compatibili con l'attivita' in precedenti orientamenti
esame
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto
- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

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

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_2 Fase della
iniziativa:
soccorso
istruttorio per il
caso di
incompetenza
con invio
dell'interessato
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione

1_2_1
Responsabile
Indirizzamento del
dell'interessato procedimento
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione
, qualora il
dipendente non
sia competente
per posizione
rivestita o per
materia

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
- Accordi con
- Effettuare una
valutazione positiva al
soggetti privati
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

Dirigente/Respo - Effettuare una
1_3_1
nsabile P.O.
Assegnazione
valutazione positiva al
effettuata dal
rilascio del
Dirigente ovvero
provvedimento finale in
dalla P.O.
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione conflitto
di interessi

1_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_5 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

Responsabile
1_5_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio con le
modalita'
previste
dall'articolo 8
L.241/90, ai
soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti ed a quelli
che per legge
debbono
intervenirvi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_6 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE
DESTINATARI

Responsabile
1_6_1 Notizia
del
dell'inizio del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
1_7_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio del
procedimento e,
qualora per il
numero dei
destinatari, la
comunicazione
personale non
sia possibile o
risulti
particolarmente
gravosa, forme
di pubblicita'
idonee di volta in
volta stabilite
dall'amministrazi
one

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
1_7_2
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
1_7_3
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

1_8_1
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

1_8_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

1_9_1 Controllo Responsabile
delle condizioni del
di ammissibilita' procedimento
e dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento di
cui all'art. 19,
comma 1, L.
241/1990

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

Responsabile
1_9_2
del
Acquisizione
certificazioni/atte procedimento
stazioni relative
al possesso
requisiti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMENT
Oaccertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

1_10_1
Richiesta e
acquisizione
integrazione
documentali

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

1_11_1 Proposta Responsabile
di indizione della del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

1_11_2 Indizione Responsabile
di una
del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_12 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

Responsabile
1_12_1
Comunicazione del
procedimento
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza Comunicazione
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

1_13_1
Responsabile
Calendario di
del
incontri a cui
procedimento
invitare,
separatamente o
contestualmente,
il destinatario del
provvedimento
ed eventuali
controinteressati

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

1_13_2 Proposta Responsabile
di accordo
del
integrativo o
procedimento
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento Proposta bozza
di
accordo/provvedi
mento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_14 Fase
istruttoria:
proposta di
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

1_14_1
Elaborazione
proposta
determinazione

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

Responsabile
1_15_1
del
Richiesta di
pagamento diritti procedimento
di segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

1_15_2 Verifica Responsabile
pagamento dei del
procedimento
diritti di
segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_16 Fase di
tutela:
attivazione
potere sostitutivo

1_16_1
Intervento del
superiore
gerarchico in
qualita' titolare
del potere
sostitutivo per il
caso di inerzia

Superiore
gerarchico

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

1_17_1
Approvazione
proposta e
adozione
determinazione

Dirigente/Respo - Effettuare una
nsabile P.O.
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

1_17_2
Dirigente/Respo - Effettuare una
Motivazione, nel nsabile P.O.
valutazione positiva al
provvedimento
rilascio del
finale, delle
provvedimento finale in
ragioni per cui
presenza di elementi
l'adozione del
ostativi
provvedimento si
discosta dalle
risultanze
dell'istruttoria
condotta dal
responsabile del
- Condizionare l'attivita'
procedimento
nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
finale

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_18 Fase
decisoria:
rilascio o diniego
autorizzazione/c
oncessione/pare
re

1_18_1
Dirigente/Respo - Effettuare una
Adozione
valutazione positiva al
nsabile P.O.
autorizzazione o
rilascio del
provvedimento di
provvedimento finale in
presenza di elementi
rigetto istanza
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_19 Fase
decisoria:
diniego
autorizzazione

Responsabile
1_19_1
Adozione atto di del
procedimento
rigetto
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Responsabile
1_20_1
1_20 Fase
Comportamento procedimento
decisoria:
inerte
silenzioinadempimento/i
nerzia

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
1_21_1
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
1_21_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

1_22_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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

Responsabile
1_22_2
trasmissione per
Pubblicazioni
la pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

1_23_1
Responsabile
Preparazione,
del
elaborazione e procedimento
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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

Responsabile
1_23_2
del
Pubblicazioni
procedimento
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_24 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

Responsabile
1_24_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_25 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

Responsabile
1_25_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

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 2 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

-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: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
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
2_1 Fase della 2_1_1
Dirigente/Respo - Effettuare una
- Accordi con
- Tutte le misure
Formazione Specialistica Stato di
Impatto: Alto
iniziativa
Acquisizione
nsabile P.O.
valutazione positiva al
soggetti privati
obbligatorie, previste
su tematiche di
attuazione:
(INPUT):
istanza
rilascio del
dalla Legge 190/2012, dal competenza dell'Ufficio - Misure in parte
iniziativa privata,
provvedimento finale in
PNA 2013 e annualita'
Motivazione specifica
attuate e in parte
ad istanza di
presenza di elementi
successive nonche' da
delle scelte assunte e
da attuare
parte
ostativi
soprattutto di eventuali
altre fonti normative
cogenti, purche'
scostamenti da
compatibili con l'attivita' in precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
esame
periodichedi confronto
- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

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

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_2 Fase della
iniziativa:
soccorso
istruttorio per il
caso di
incompetenza
con invio
dell'interessato
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione

2_2_1
Responsabile
Indirizzamento del
dell'interessato procedimento
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione
, qualora il
dipendente non
sia competente
per posizione
rivestita o per
materia

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
- Accordi con
- Effettuare una
valutazione positiva al
soggetti privati
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

Dirigente/Respo - Effettuare una
2_3_1
nsabile P.O.
Assegnazione
valutazione positiva al
effettuata dal
rilascio del
Dirigente ovvero
provvedimento finale in
dalla P.O.
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile 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

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_5 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

Responsabile
2_5_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio con le
modalita'
previste
dall'articolo 8
L.241/90, ai
soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti ed a quelli
che per legge
debbono
intervenirvi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_6 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE
DESTINATARI

Responsabile
2_6_1 Notizia
del
dell'inizio del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
2_7_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio del
procedimento e,
qualora per il
numero dei
destinatari, la
comunicazione
personale non
sia possibile o
risulti
particolarmente
gravosa, forme
di pubblicita'
idonee di volta in
volta stabilite
dall'amministrazi
one

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
2_7_2
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
2_7_3
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

2_8_1
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

2_8_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

2_9_1 Controllo Responsabile
delle condizioni del
di ammissibilita' procedimento
e dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento di
cui all'art. 19,
comma 1, L.
241/1990

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

Responsabile
2_9_2
del
Acquisizione
certificazioni/atte procedimento
stazioni relative
al possesso
requisiti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMENT
Oaccertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

2_10_1
Richiesta e
acquisizione
integrazione
documentali

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

2_11_1 Proposta Responsabile
di indizione della del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

2_11_2 Indizione Responsabile
di una
del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_12 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

Responsabile
2_12_1
Comunicazione del
procedimento
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza Comunicazione
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

2_13_1
Responsabile
Calendario di
del
incontri a cui
procedimento
invitare,
separatamente o
contestualmente,
il destinatario del
provvedimento
ed eventuali
controinteressati

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

2_13_2 Proposta Responsabile
di accordo
del
integrativo o
procedimento
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento Proposta bozza
di
accordo/provvedi
mento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_14 Fase
istruttoria:
proposta di
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

2_14_1
Elaborazione
proposta
determinazione

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

Responsabile
2_15_1
del
Richiesta di
pagamento diritti procedimento
di segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

2_15_2 Verifica Responsabile
pagamento dei del
procedimento
diritti di
segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_16 Fase di
tutela:
attivazione
potere sostitutivo

2_16_1
Intervento del
superiore
gerarchico in
qualita' titolare
del potere
sostitutivo per il
caso di inerzia

Superiore
gerarchico

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

2_17_1
Approvazione
proposta e
adozione
determinazione

Dirigente/Respo - Effettuare una
nsabile P.O.
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

2_17_2
Dirigente/Respo - Effettuare una
Motivazione, nel nsabile P.O.
valutazione positiva al
provvedimento
rilascio del
finale, delle
provvedimento finale in
ragioni per cui
presenza di elementi
l'adozione del
ostativi
provvedimento si
discosta dalle
risultanze
dell'istruttoria
condotta dal
responsabile del
- Condizionare l'attivita'
procedimento
nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
finale

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_18 Fase
decisoria:
rilascio o diniego
autorizzazione/c
oncessione/pare
re

2_18_1
Dirigente/Respo - Effettuare una
Adozione
valutazione positiva al
nsabile P.O.
autorizzazione o
rilascio del
provvedimento di
provvedimento finale in
presenza di elementi
rigetto istanza
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_19 Fase
decisoria:
diniego
autorizzazione

Responsabile
2_19_1
Adozione atto di del
procedimento
rigetto
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Responsabile
2_20_1
2_20 Fase
Comportamento procedimento
decisoria:
inerte
silenzioinadempimento/i
nerzia

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
2_21_1
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
2_21_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

2_22_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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

Responsabile
2_22_2
trasmissione per
Pubblicazioni
la pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

2_23_1
Responsabile
Preparazione,
del
elaborazione e procedimento
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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

Responsabile
2_23_2
del
Pubblicazioni
procedimento
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_24 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

Responsabile
2_24_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

2_25 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

Responsabile
2_25_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

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 3 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

-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: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
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/Respo - Effettuare una
- Accordi con
- Tutte le misure
Formazione Specialistica Stato di
Impatto: Alto
iniziativa
Acquisizione
nsabile P.O.
valutazione positiva al
soggetti privati
obbligatorie, previste
su tematiche di
attuazione:
(INPUT):
istanza
rilascio del
dalla Legge 190/2012, dal competenza dell'Ufficio - Misure in parte
iniziativa privata,
provvedimento finale in
PNA 2013 e annualita'
Motivazione specifica
attuate e in parte
ad istanza di
presenza di elementi
successive nonche' da
delle scelte assunte e
da attuare
parte
ostativi
soprattutto di eventuali
altre fonti normative
cogenti, purche'
scostamenti da
compatibili con l'attivita' in precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
esame
periodichedi confronto
- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

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

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_2 Fase della
iniziativa:
soccorso
istruttorio per il
caso di
incompetenza
con invio
dell'interessato
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione

3_2_1
Responsabile
Indirizzamento del
dell'interessato procedimento
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione
, qualora il
dipendente non
sia competente
per posizione
rivestita o per
materia

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
- Accordi con
- Effettuare una
valutazione positiva al
soggetti privati
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

Dirigente/Respo - Effettuare una
3_3_1
nsabile P.O.
Assegnazione
valutazione positiva al
effettuata dal
rilascio del
Dirigente ovvero
provvedimento finale in
dalla P.O.
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_5 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

Responsabile
3_5_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio con le
modalita'
previste
dall'articolo 8
L.241/90, ai
soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti ed a quelli
che per legge
debbono
intervenirvi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_6 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE
DESTINATARI

Responsabile
3_6_1 Notizia
del
dell'inizio del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
3_7_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio del
procedimento e,
qualora per il
numero dei
destinatari, la
comunicazione
personale non
sia possibile o
risulti
particolarmente
gravosa, forme
di pubblicita'
idonee di volta in
volta stabilite
dall'amministrazi
one

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
3_7_2
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
3_7_3
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

3_8_1
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

3_8_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

3_9_1 Controllo Responsabile
delle condizioni del
di ammissibilita' procedimento
e dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento di
cui all'art. 19,
comma 1, L.
241/1990

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

Responsabile
3_9_2
del
Acquisizione
certificazioni/atte procedimento
stazioni relative
al possesso
requisiti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMENT
Oaccertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

3_10_1
Richiesta e
acquisizione
integrazione
documentali

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

3_11_1 Proposta Responsabile
di indizione della del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

3_11_2 Indizione Responsabile
di una
del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_12 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

Responsabile
3_12_1
Comunicazione del
procedimento
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza Comunicazione
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

3_13_1
Responsabile
Calendario di
del
incontri a cui
procedimento
invitare,
separatamente o
contestualmente,
il destinatario del
provvedimento
ed eventuali
controinteressati

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

3_13_2 Proposta Responsabile
di accordo
del
integrativo o
procedimento
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento Proposta bozza
di
accordo/provvedi
mento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_14 Fase
istruttoria:
proposta di
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

3_14_1
Elaborazione
proposta
determinazione

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

Responsabile
3_15_1
del
Richiesta di
pagamento diritti procedimento
di segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

3_15_2 Verifica Responsabile
pagamento dei del
procedimento
diritti di
segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_16 Fase di
tutela:
attivazione
potere sostitutivo

3_16_1
Intervento del
superiore
gerarchico in
qualita' titolare
del potere
sostitutivo per il
caso di inerzia

Superiore
gerarchico

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

3_17_1
Approvazione
proposta e
adozione
determinazione

Dirigente/Respo - Effettuare una
nsabile P.O.
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

3_17_2
Dirigente/Respo - Effettuare una
Motivazione, nel nsabile P.O.
valutazione positiva al
provvedimento
rilascio del
finale, delle
provvedimento finale in
ragioni per cui
presenza di elementi
l'adozione del
ostativi
provvedimento si
discosta dalle
risultanze
dell'istruttoria
condotta dal
responsabile del
- Condizionare l'attivita'
procedimento
nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
finale

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_18 Fase
decisoria:
rilascio o diniego
autorizzazione/c
oncessione/pare
re

3_18_1
Dirigente/Respo - Effettuare una
Adozione
valutazione positiva al
nsabile P.O.
autorizzazione o
rilascio del
provvedimento di
provvedimento finale in
presenza di elementi
rigetto istanza
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_19 Fase
decisoria:
diniego
autorizzazione

Responsabile
3_19_1
Adozione atto di del
procedimento
rigetto
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Responsabile
3_20_1
3_20 Fase
Comportamento procedimento
decisoria:
inerte
silenzioinadempimento/i
nerzia

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
3_21_1
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
3_21_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

3_22_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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

Responsabile
3_22_2
trasmissione per
Pubblicazioni
la pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

3_23_1
Responsabile
Preparazione,
del
elaborazione e procedimento
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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

Responsabile
3_23_2
del
Pubblicazioni
procedimento
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_24 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

Responsabile
3_24_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

3_25 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

Responsabile
3_25_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

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 4 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

-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: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
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
4_1 Fase della 4_1_1
Dirigente/Respo - Effettuare una
- Accordi con
- Tutte le misure
Formazione Specialistica Stato di
Impatto: Alto
iniziativa
Acquisizione
nsabile P.O.
valutazione positiva al
soggetti privati
obbligatorie, previste
su tematiche di
attuazione:
(INPUT):
istanza
rilascio del
dalla Legge 190/2012, dal competenza dell'Ufficio - Misure in parte
iniziativa privata,
provvedimento finale in
PNA 2013 e annualita'
Motivazione specifica
attuate e in parte
ad istanza di
presenza di elementi
successive nonche' da
delle scelte assunte e
da attuare
parte
ostativi
soprattutto di eventuali
altre fonti normative
cogenti, purche'
scostamenti da
compatibili con l'attivita' in precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
esame
periodichedi confronto
- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

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

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_2 Fase della
iniziativa:
soccorso
istruttorio per il
caso di
incompetenza
con invio
dell'interessato
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione

4_2_1
Responsabile
Indirizzamento del
dell'interessato procedimento
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione
, qualora il
dipendente non
sia competente
per posizione
rivestita o per
materia

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
- Accordi con
- Effettuare una
valutazione positiva al
soggetti privati
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

Dirigente/Respo - Effettuare una
4_3_1
nsabile P.O.
Assegnazione
valutazione positiva al
effettuata dal
rilascio del
Dirigente ovvero
provvedimento finale in
dalla P.O.
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione conflitto
di interessi

4_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_5 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

Responsabile
4_5_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio con le
modalita'
previste
dall'articolo 8
L.241/90, ai
soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti ed a quelli
che per legge
debbono
intervenirvi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_6 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE
DESTINATARI

Responsabile
4_6_1 Notizia
del
dell'inizio del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
4_7_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio del
procedimento e,
qualora per il
numero dei
destinatari, la
comunicazione
personale non
sia possibile o
risulti
particolarmente
gravosa, forme
di pubblicita'
idonee di volta in
volta stabilite
dall'amministrazi
one

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
4_7_2
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
4_7_3
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

4_8_1
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

4_8_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

4_9_1 Controllo Responsabile
delle condizioni del
di ammissibilita' procedimento
e dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento di
cui all'art. 19,
comma 1, L.
241/1990

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

Responsabile
4_9_2
del
Acquisizione
certificazioni/atte procedimento
stazioni relative
al possesso
requisiti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMENT
Oaccertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

4_10_1
Richiesta e
acquisizione
integrazione
documentali

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

4_11_1 Proposta Responsabile
di indizione della del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

4_11_2 Indizione Responsabile
di una
del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_12 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

Responsabile
4_12_1
Comunicazione del
procedimento
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza Comunicazione
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

4_13_1
Responsabile
Calendario di
del
incontri a cui
procedimento
invitare,
separatamente o
contestualmente,
il destinatario del
provvedimento
ed eventuali
controinteressati

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

4_13_2 Proposta Responsabile
di accordo
del
integrativo o
procedimento
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento Proposta bozza
di
accordo/provvedi
mento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_14 Fase
istruttoria:
proposta di
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

4_14_1
Elaborazione
proposta
determinazione

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

Responsabile
4_15_1
del
Richiesta di
pagamento diritti procedimento
di segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

4_15_2 Verifica Responsabile
pagamento dei del
procedimento
diritti di
segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_16 Fase di
tutela:
attivazione
potere sostitutivo

4_16_1
Intervento del
superiore
gerarchico in
qualita' titolare
del potere
sostitutivo per il
caso di inerzia

Superiore
gerarchico

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

4_17_1
Approvazione
proposta e
adozione
determinazione

Dirigente/Respo - Effettuare una
nsabile P.O.
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

4_17_2
Dirigente/Respo - Effettuare una
Motivazione, nel nsabile P.O.
valutazione positiva al
provvedimento
rilascio del
finale, delle
provvedimento finale in
ragioni per cui
presenza di elementi
l'adozione del
ostativi
provvedimento si
discosta dalle
risultanze
dell'istruttoria
condotta dal
responsabile del
- Condizionare l'attivita'
procedimento
nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
finale

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_18 Fase
decisoria:
rilascio o diniego
autorizzazione/c
oncessione/pare
re

4_18_1
Dirigente/Respo - Effettuare una
Adozione
valutazione positiva al
nsabile P.O.
autorizzazione o
rilascio del
provvedimento di
provvedimento finale in
presenza di elementi
rigetto istanza
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_19 Fase
decisoria:
diniego
autorizzazione

Responsabile
4_19_1
Adozione atto di del
procedimento
rigetto
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Responsabile
4_20_1
4_20 Fase
Comportamento procedimento
decisoria:
inerte
silenzioinadempimento/i
nerzia

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
4_21_1
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
4_21_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

4_22_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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

Responsabile
4_22_2
trasmissione per
Pubblicazioni
la pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

4_23_1
Responsabile
Preparazione,
del
elaborazione e procedimento
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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

Responsabile
4_23_2
del
Pubblicazioni
procedimento
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_24 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

Responsabile
4_24_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_25 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

Responsabile
4_25_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

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 5 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

-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: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
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
5_1 Fase della 5_1_1
Dirigente/Respo - Effettuare una
- Accordi con
- Tutte le misure
Formazione Specialistica Stato di
Impatto: Alto
iniziativa
Acquisizione
nsabile P.O.
valutazione positiva al
soggetti privati
obbligatorie, previste
su tematiche di
attuazione:
(INPUT):
istanza
rilascio del
dalla Legge 190/2012, dal competenza dell'Ufficio - Misure in parte
iniziativa privata,
provvedimento finale in
PNA 2013 e annualita'
Motivazione specifica
attuate e in parte
ad istanza di
presenza di elementi
successive nonche' da
delle scelte assunte e
da attuare
parte
ostativi
soprattutto di eventuali
altre fonti normative
cogenti, purche'
scostamenti da
compatibili con l'attivita' in precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
esame
periodichedi confronto
- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

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

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_2 Fase della
iniziativa:
soccorso
istruttorio per il
caso di
incompetenza
con invio
dell'interessato
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione

5_2_1
Responsabile
Indirizzamento del
dell'interessato procedimento
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione
, qualora il
dipendente non
sia competente
per posizione
rivestita o per
materia

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
- Accordi con
- Effettuare una
valutazione positiva al
soggetti privati
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

Dirigente/Respo - Effettuare una
5_3_1
nsabile P.O.
Assegnazione
valutazione positiva al
effettuata dal
rilascio del
Dirigente ovvero
provvedimento finale in
dalla P.O.
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione conflitto
di interessi

5_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_5 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

Responsabile
5_5_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio con le
modalita'
previste
dall'articolo 8
L.241/90, ai
soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti ed a quelli
che per legge
debbono
intervenirvi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_6 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE
DESTINATARI

Responsabile
5_6_1 Notizia
del
dell'inizio del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
5_7_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio del
procedimento e,
qualora per il
numero dei
destinatari, la
comunicazione
personale non
sia possibile o
risulti
particolarmente
gravosa, forme
di pubblicita'
idonee di volta in
volta stabilite
dall'amministrazi
one

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
5_7_2
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
5_7_3
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

5_8_1
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

5_8_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

5_9_1 Controllo Responsabile
delle condizioni del
di ammissibilita' procedimento
e dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento di
cui all'art. 19,
comma 1, L.
241/1990

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

Responsabile
5_9_2
del
Acquisizione
certificazioni/atte procedimento
stazioni relative
al possesso
requisiti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMENT
Oaccertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

5_10_1
Richiesta e
acquisizione
integrazione
documentali

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

5_11_1 Proposta Responsabile
di indizione della del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

5_11_2 Indizione Responsabile
di una
del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_12 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

Responsabile
5_12_1
Comunicazione del
procedimento
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza Comunicazione
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

5_13_1
Responsabile
Calendario di
del
incontri a cui
procedimento
invitare,
separatamente o
contestualmente,
il destinatario del
provvedimento
ed eventuali
controinteressati

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

5_13_2 Proposta Responsabile
di accordo
del
integrativo o
procedimento
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento Proposta bozza
di
accordo/provvedi
mento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_14 Fase
istruttoria:
proposta di
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

5_14_1
Elaborazione
proposta
determinazione

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

Responsabile
5_15_1
del
Richiesta di
pagamento diritti procedimento
di segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

5_15_2 Verifica Responsabile
pagamento dei del
procedimento
diritti di
segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_16 Fase di
tutela:
attivazione
potere sostitutivo

5_16_1
Intervento del
superiore
gerarchico in
qualita' titolare
del potere
sostitutivo per il
caso di inerzia

Superiore
gerarchico

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

5_17_1
Approvazione
proposta e
adozione
determinazione

Dirigente/Respo - Effettuare una
nsabile P.O.
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

5_17_2
Dirigente/Respo - Effettuare una
Motivazione, nel nsabile P.O.
valutazione positiva al
provvedimento
rilascio del
finale, delle
provvedimento finale in
ragioni per cui
presenza di elementi
l'adozione del
ostativi
provvedimento si
discosta dalle
risultanze
dell'istruttoria
condotta dal
responsabile del
- Condizionare l'attivita'
procedimento
nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
finale

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_18 Fase
decisoria:
rilascio o diniego
autorizzazione/c
oncessione/pare
re

5_18_1
Dirigente/Respo - Effettuare una
Adozione
valutazione positiva al
nsabile P.O.
autorizzazione o
rilascio del
provvedimento di
provvedimento finale in
presenza di elementi
rigetto istanza
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_19 Fase
decisoria:
diniego
autorizzazione

Responsabile
5_19_1
Adozione atto di del
procedimento
rigetto
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Responsabile
5_20_1
5_20 Fase
Comportamento procedimento
decisoria:
inerte
silenzioinadempimento/i
nerzia

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
5_21_1
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
5_21_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

5_22_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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

Responsabile
5_22_2
trasmissione per
Pubblicazioni
la pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

5_23_1
Responsabile
Preparazione,
del
elaborazione e procedimento
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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

Responsabile
5_23_2
del
Pubblicazioni
procedimento
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_24 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

Responsabile
5_24_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

5_25 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

Responsabile
5_25_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

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

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

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 6 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

-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: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
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
6_1 Fase della 6_1_1
Dirigente/Respo - Effettuare una
- Accordi con
- Tutte le misure
Formazione Specialistica Stato di
Impatto: Alto
iniziativa
Acquisizione
nsabile P.O.
valutazione positiva al
soggetti privati
obbligatorie, previste
su tematiche di
attuazione:
(INPUT):
istanza
rilascio del
dalla Legge 190/2012, dal competenza dell'Ufficio - Misure in parte
iniziativa privata,
provvedimento finale in
PNA 2013 e annualita'
Motivazione specifica
attuate e in parte
ad istanza di
presenza di elementi
successive nonche' da
delle scelte assunte e
da attuare
parte
ostativi
soprattutto di eventuali
altre fonti normative
cogenti, purche'
scostamenti da
compatibili con l'attivita' in precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
esame
periodichedi confronto
- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

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

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_2 Fase della
iniziativa:
soccorso
istruttorio per il
caso di
incompetenza
con invio
dell'interessato
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione

6_2_1
Responsabile
Indirizzamento del
dell'interessato procedimento
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione
, qualora il
dipendente non
sia competente
per posizione
rivestita o per
materia

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
- Accordi con
- Effettuare una
valutazione positiva al
soggetti privati
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

Dirigente/Respo - Effettuare una
6_3_1
nsabile P.O.
Assegnazione
valutazione positiva al
effettuata dal
rilascio del
Dirigente ovvero
provvedimento finale in
dalla P.O.
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione conflitto
di interessi

6_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_5 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

Responsabile
6_5_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio con le
modalita'
previste
dall'articolo 8
L.241/90, ai
soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti ed a quelli
che per legge
debbono
intervenirvi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_6 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE
DESTINATARI

Responsabile
6_6_1 Notizia
del
dell'inizio del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
6_7_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio del
procedimento e,
qualora per il
numero dei
destinatari, la
comunicazione
personale non
sia possibile o
risulti
particolarmente
gravosa, forme
di pubblicita'
idonee di volta in
volta stabilite
dall'amministrazi
one

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
6_7_2
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
6_7_3
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

6_8_1
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

6_8_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

6_9_1 Controllo Responsabile
delle condizioni del
di ammissibilita' procedimento
e dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento di
cui all'art. 19,
comma 1, L.
241/1990

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

Responsabile
6_9_2
del
Acquisizione
certificazioni/atte procedimento
stazioni relative
al possesso
requisiti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMENT
Oaccertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

6_10_1
Richiesta e
acquisizione
integrazione
documentali

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

6_11_1 Proposta Responsabile
di indizione della del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

6_11_2 Indizione Responsabile
di una
del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_12 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

Responsabile
6_12_1
Comunicazione del
procedimento
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza Comunicazione
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

6_13_1
Responsabile
Calendario di
del
incontri a cui
procedimento
invitare,
separatamente o
contestualmente,
il destinatario del
provvedimento
ed eventuali
controinteressati

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

6_13_2 Proposta Responsabile
di accordo
del
integrativo o
procedimento
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento Proposta bozza
di
accordo/provvedi
mento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_14 Fase
istruttoria:
proposta di
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

6_14_1
Elaborazione
proposta
determinazione

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

Responsabile
6_15_1
del
Richiesta di
pagamento diritti procedimento
di segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

6_15_2 Verifica Responsabile
pagamento dei del
procedimento
diritti di
segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_16 Fase di
tutela:
attivazione
potere sostitutivo

6_16_1
Intervento del
superiore
gerarchico in
qualita' titolare
del potere
sostitutivo per il
caso di inerzia

Superiore
gerarchico

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

6_17_1
Approvazione
proposta e
adozione
determinazione

Dirigente/Respo - Effettuare una
nsabile P.O.
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

6_17_2
Dirigente/Respo - Effettuare una
Motivazione, nel nsabile P.O.
valutazione positiva al
provvedimento
rilascio del
finale, delle
provvedimento finale in
ragioni per cui
presenza di elementi
l'adozione del
ostativi
provvedimento si
discosta dalle
risultanze
dell'istruttoria
condotta dal
responsabile del
- Condizionare l'attivita'
procedimento
nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
finale

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_18 Fase
decisoria:
rilascio o diniego
autorizzazione/c
oncessione/pare
re

6_18_1
Dirigente/Respo - Effettuare una
Adozione
valutazione positiva al
nsabile P.O.
autorizzazione o
rilascio del
provvedimento di
provvedimento finale in
presenza di elementi
rigetto istanza
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_19 Fase
decisoria:
diniego
autorizzazione

Responsabile
6_19_1
Adozione atto di del
procedimento
rigetto
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Responsabile
6_20_1
6_20 Fase
Comportamento procedimento
decisoria:
inerte
silenzioinadempimento/i
nerzia

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
6_21_1
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
6_21_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

6_22_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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

Responsabile
6_22_2
trasmissione per
Pubblicazioni
la pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

6_23_1
Responsabile
Preparazione,
del
elaborazione e procedimento
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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

Responsabile
6_23_2
del
Pubblicazioni
procedimento
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_24 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

Responsabile
6_24_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_25 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

Responsabile
6_25_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

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 7 Taxi - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Taxi - Autorizzazione - Processo assoggettato, ex lege, alla misura
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

-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: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
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
7_1 Fase della 7_1_1
Dirigente/Respo - Effettuare una
- Accordi con
- Tutte le misure
Formazione Specialistica Stato di
Impatto: Alto
iniziativa
Acquisizione
nsabile P.O.
valutazione positiva al
soggetti privati
obbligatorie, previste
su tematiche di
attuazione:
(INPUT):
istanza
rilascio del
dalla Legge 190/2012, dal competenza dell'Ufficio - Misure in parte
iniziativa privata,
provvedimento finale in
PNA 2013 e annualita'
Motivazione specifica
attuate e in parte
ad istanza di
presenza di elementi
successive nonche' da
delle scelte assunte e
da attuare
parte
ostativi
soprattutto di eventuali
altre fonti normative
cogenti, purche'
scostamenti da
compatibili con l'attivita' in precedenti orientamenti
dell'ufficio - Riunioni
esame
periodichedi confronto
- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

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

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_2 Fase della
iniziativa:
soccorso
istruttorio per il
caso di
incompetenza
con invio
dell'interessato
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione

7_2_1
Responsabile
Indirizzamento del
dell'interessato procedimento
al funzionario o
ufficio
competente della
medesima
amministrazione
, qualora il
dipendente non
sia competente
per posizione
rivestita o per
materia

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
- Accordi con
- Effettuare una
valutazione positiva al
soggetti privati
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

Dirigente/Respo - Effettuare una
7_3_1
nsabile P.O.
Assegnazione
valutazione positiva al
effettuata dal
rilascio del
Dirigente ovvero
provvedimento finale in
dalla P.O.
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione conflitto
di interessi

7_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_5 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

Responsabile
7_5_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio con le
modalita'
previste
dall'articolo 8
L.241/90, ai
soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti ed a quelli
che per legge
debbono
intervenirvi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_6 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE
DESTINATARI

Responsabile
7_6_1 Notizia
del
dell'inizio del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
7_7_1
Comunicazione del
procedimento
di avvio del
procedimento e,
qualora per il
numero dei
destinatari, la
comunicazione
personale non
sia possibile o
risulti
particolarmente
gravosa, forme
di pubblicita'
idonee di volta in
volta stabilite
dall'amministrazi
one

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
7_7_2
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_7 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento e'
destinato a
produrre un
pregiudizio

Responsabile
7_7_3
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

7_8_1
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati, nonche'
dei portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

7_8_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

7_9_1 Controllo Responsabile
delle condizioni del
di ammissibilita' procedimento
e dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento di
cui all'art. 19,
comma 1, L.
241/1990

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_9 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

Responsabile
7_9_2
del
Acquisizione
certificazioni/atte procedimento
stazioni relative
al possesso
requisiti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMENT
Oaccertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

7_10_1
Richiesta e
acquisizione
integrazione
documentali

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

7_11_1 Proposta Responsabile
di indizione della del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_11 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

7_11_2 Indizione Responsabile
di una
del
conferenza di
procedimento
servizi

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_12 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

Responsabile
7_12_1
Comunicazione del
procedimento
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza Comunicazione
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

7_13_1
Responsabile
Calendario di
del
incontri a cui
procedimento
invitare,
separatamente o
contestualmente,
il destinatario del
provvedimento
ed eventuali
controinteressati

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_13 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

7_13_2 Proposta Responsabile
di accordo
del
integrativo o
procedimento
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento Proposta bozza
di
accordo/provvedi
mento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_14 Fase
istruttoria:
proposta di
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

7_14_1
Elaborazione
proposta
determinazione

Responsabile
del
procedimento

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

Responsabile
7_15_1
del
Richiesta di
pagamento diritti procedimento
di segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_15 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

7_15_2 Verifica Responsabile
pagamento dei del
procedimento
diritti di
segreteria

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_16 Fase di
tutela:
attivazione
potere sostitutivo

7_16_1
Intervento del
superiore
gerarchico in
qualita' titolare
del potere
sostitutivo per il
caso di inerzia

Superiore
gerarchico

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

7_17_1
Approvazione
proposta e
adozione
determinazione

Dirigente/Respo - Effettuare una
nsabile P.O.
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_17 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

7_17_2
Dirigente/Respo - Effettuare una
Motivazione, nel nsabile P.O.
valutazione positiva al
provvedimento
rilascio del
finale, delle
provvedimento finale in
ragioni per cui
presenza di elementi
l'adozione del
ostativi
provvedimento si
discosta dalle
risultanze
dell'istruttoria
condotta dal
responsabile del
- Condizionare l'attivita'
procedimento
nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
finale

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità: Alto
Alterazione/mani
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_18 Fase
decisoria:
rilascio o diniego
autorizzazione/c
oncessione/pare
re

7_18_1
Dirigente/Respo - Effettuare una
Adozione
valutazione positiva al
nsabile P.O.
autorizzazione o
rilascio del
provvedimento di
provvedimento finale in
presenza di elementi
rigetto istanza
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_19 Fase
decisoria:
diniego
autorizzazione

Responsabile
7_19_1
Adozione atto di del
procedimento
rigetto
dell'istanza

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Responsabile
7_20_1
7_20 Fase
Comportamento procedimento
decisoria:
inerte
silenzioinadempimento/i
nerzia

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
7_21_1
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
7_21_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

7_22_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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_22 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

Responsabile
7_22_2
trasmissione per
Pubblicazioni
la pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

7_23_1
Responsabile
Preparazione,
del
elaborazione e procedimento
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"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

Responsabile
7_23_2
del
Pubblicazioni
procedimento
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_24 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

Responsabile
7_24_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_25 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

Responsabile
7_25_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

- Effettuare una
valutazione positiva al
rilascio del
provvedimento finale in
presenza di elementi
ostativi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Condizionare l'attivita'
Probabilità: Alto
nel potenziale interesse di Alterazione/mani
soggetti o gruppi
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: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine di
far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Conflitto di
interessi

- Allineare le valutazioni
alle interpretazioni
/aspettative dei
destinatari
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Abusare delle
disposizioni che
prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare
all'attivita' di
programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi
successive
UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 8 Classificazione industrie insalubri
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Classificazione industrie insalubri.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

- 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:
Adozione del
Codice di
comportamento
che integri e
specifichi il
Codice adottato
con D.P.R.
62/2013 TARGET 1
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

-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: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
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/Respo - Omettere di predisporre - Accordi con
- Tutte le misure
8_1 Fase della 8_1_1
Formazione Specialistica Stato di
Impatto: Alto
nsabile P.O.
obbligatorie, previste
iniziativa
Individuazione
fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
su tematiche di
attuazione:
(INPUT):
procedimento/pr
dalla Legge 190/2012, dal competenza dell'Ufficio - Misure in parte
arrecare un vantaggio o
PNA 2013 e annualita'
iniziativa
ocesso
uno svantaggio a un
Motivazione specifica
attuate e in parte
successive nonche' da
pubblica d'ufficio nell'ambito degli
determinato soggetto o a
delle scelte assunte e
da attuare
strumenti di
categorie di soggetti
altre fonti normative
soprattutto di eventuali
programmazione
cogenti, purche'
scostamenti da
(PEG/PDOcompatibili con l'attivita' in precedenti orientamenti
esame
Piano
dell'ufficio - Riunioni
periodichedi confronto
PerformancePiano delle
societa'
- Omettere di inserire nel Probabilità: Alto
Fasi e tempi di
partecipate) fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
attuazione:
Avvio della
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
Attuata
improprio di
attivita' secondo
informazioni e
le modalita' e
tempistiche
documentazione
indicate negli atti
di
- Omettere di fornire
Risultato: Alto
Indicatori di
programmazione
elementi significativi nella Condizionament
attuazione: Allo
predisposizione della
o dell'attivita' per
stato, non si
bozza di mandato
interessi
rilevano
ispettivo
particolari, di
indicatori
singoli o di
significativi per
gruppi
questa attivita'
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
Soggetto
controlli sull'operato e sul interessi
responsabile:
rispetto di convenzioni,
Dirigente/Respo
scopo sociale, contratti di
nsabile P.O.
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Commettere il reato di - Uso improprio
concussione: art. 317
o distorto della
c.p.: abusando della
discrezionalita'
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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
8_2 Fase della 8_2_1
Dirigente/Respo - Omettere di predisporre - Accordi con
iniziativa:
fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
Assegnazione al nsabile P.O.
RESPONSABIL Dirigente/P.O. o
arrecare un vantaggio o
E
altro dipendente
uno svantaggio a un
PROCEDIMENT addetto all'unita'
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
O
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

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 di inserire nel Probabilità: Alto
fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione:
Attuata

- Omettere di fornire
elementi significativi nella
predisposizione della
bozza di mandato
ispettivo

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

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

8_3 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione conflitto
di interessi

8_3_1 Confronto Responsabile
tra le misure
del
contenute nel
procedimento
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
- Omettere di predisporre - Accordi con
fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

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 di inserire nel Probabilità: Alto
fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione:
Attuata

- Omettere di fornire
elementi significativi nella
predisposizione della
bozza di mandato
ispettivo

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

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

8_4 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

8_4_1
Responsabile
Comunicazione del
procedimento
di avvio con le
modalita'
previste
dall'articolo 8
L.241/90, ai
soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti ed a quelli
che per legge
debbono
intervenirvi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
- Omettere di predisporre - Accordi con
fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

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 di inserire nel Probabilità: Alto
fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione:
Attuata

- Omettere di fornire
elementi significativi nella
predisposizione della
bozza di mandato
ispettivo

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

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

8_4 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

8_4_2 Notizia
Responsabile
del
dell'inizio del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
- Omettere di predisporre - Accordi con
fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

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 di inserire nel Probabilità: Alto
fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione:
Attuata

- Omettere di fornire
elementi significativi nella
predisposizione della
bozza di mandato
ispettivo

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

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

8_5 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo
(irrogazione
sanzioni contestazione di
addebito
disciplinare archiviazione verbale, etc. )

8_5_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
- Omettere di predisporre - Accordi con
fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

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 di inserire nel Probabilità: Alto
fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione:
Attuata

- Omettere di fornire
elementi significativi nella
predisposizione della
bozza di mandato
ispettivo

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

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

8_6 Fase
istruttoria:
ACCERTAMENT
Oaccertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

8_6_1
Responsabile
Sopralluogo:
del
operazioni
procedimento
tecniche e rilievo
stato di fatto

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
- Omettere di predisporre - Accordi con
fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

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 di inserire nel Probabilità: Alto
fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione:
Attuata

- Omettere di fornire
elementi significativi nella
predisposizione della
bozza di mandato
ispettivo

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

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

8_6 Fase
8_6_2
Responsabile
istruttoria:
Verbalizzazione del
ACCERTAMENT del sopralluogo procedimento
Oaccertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
- Omettere di predisporre - Accordi con
fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

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 di inserire nel Probabilità: Alto
fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione:
Attuata

- Omettere di fornire
elementi significativi nella
predisposizione della
bozza di mandato
ispettivo

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

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

8_7 Fase
8_7_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
- Omettere di predisporre - Accordi con
fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

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 di inserire nel Probabilità: Alto
fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione:
Attuata

- Omettere di fornire
elementi significativi nella
predisposizione della
bozza di mandato
ispettivo

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Commettere il reato di - Uso improprio
concussione: art. 317
o distorto della
c.p.: abusando della
discrezionalita'
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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
8_8 Fase
8_8_1 Adozione Dirigente/Respo - Omettere di predisporre - Accordi con
Impatto: Alto
provvedimento nsabile P.O.
decisoria:
fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
adozione/approv espresso arrecare un vantaggio o
azione
Conformita' o
uno svantaggio a un
provvedimento/a prescrizioni
determinato soggetto o a
tto conclusivo
categorie di soggetti
all'esito
dell'attivita' di
controllo o
dell'attivita'
istruttoria
(disciplinare - Omettere di inserire nel Probabilità: Alto
archiviazione fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
verbale - perizia,
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
etc. )
improprio di
informazioni e
documentazione
- Omettere di fornire
elementi significativi nella
predisposizione della
bozza di mandato
ispettivo

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Commettere il reato di - Uso improprio
concussione: art. 317
o distorto della
c.p.: abusando della
discrezionalita'
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:
Attuata

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi
prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno
ingiusto
- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
8_9 Fase
8_9_1
Dirigente/P.O.
- Omettere di predisporre - Accordi con
Impatto: Alto
Comunicazioni individuato nella fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
obblighi
alle autorita' e ai corrispondente arrecare un vantaggio o
informativi:
trasmissione
soggetti pubblici scheda del
uno svantaggio a un
Piano Esecutivo determinato soggetto o a
dati/documenti/in e privati
competenti
di Gestione formazioni a
categorie di soggetti
uffici interni
P.E.G.
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
- Omettere di inserire nel Probabilità: Alto
in attuazione
fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
degli obblighi di
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
comunicazione
improprio di
imposti dalla
informazioni e
legge e dai
documentazione
regolamenti
- Omettere di fornire
Risultato: Alto
elementi significativi nella Condizionament
predisposizione della
o dell'attivita' per
bozza di mandato
interessi
ispettivo
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Commettere il reato di - Uso improprio
concussione: art. 317
o distorto della
c.p.: abusando della
discrezionalita'
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:
Attuata

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

8_10 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

8_10_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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
- Omettere di predisporre - Accordi con
fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

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 di inserire nel Probabilità: Alto
fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione:
Attuata

- Omettere di fornire
elementi significativi nella
predisposizione della
bozza di mandato
ispettivo

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Commettere il reato di - Uso improprio
concussione: art. 317
o distorto della
c.p.: abusando della
discrezionalita'
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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
8_11 Fase della 8_11_1
Responsabile
- Omettere di predisporre - Accordi con
Impatto: Alto
trasparenza:
Preparazione,
trasmissione per fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
pubblicazioni
elaborazione e la pubblicazione arrecare un vantaggio o
obbligatorie
trasmissione
uno svantaggio a un
relative ai
dati, informazioni
determinato soggetto o a
provvedimenti
e documenti da
categorie di soggetti
dei dirigenti
pubblicare, ai fini
amministrativi
della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
- Omettere di inserire nel livello
Probabilità: Alto
fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
(Macrofamiglie)
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
e nella sottosezione di 2
improprio di
livello (Tipologie
informazioni e
di dati) della
documentazione
sezione
"Amministrazion
- Omettere di fornire
Risultato: Alto
e trasparente"
elementi significativi nella Condizionament
predisposizione della
o dell'attivita' per
bozza di mandato
interessi
ispettivo
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Commettere il reato di - Uso improprio
concussione: art. 317
o distorto della
c.p.: abusando della
discrezionalita'
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:
Attuata

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

8_11 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

8_11_2
Responsabile
pubblicazione
Pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
- Omettere di predisporre - Accordi con
fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

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 di inserire nel Probabilità: Alto
fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione:
Attuata

- Omettere di fornire
elementi significativi nella
predisposizione della
bozza di mandato
ispettivo

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

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

8_12 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

8_12_1
Responsabile
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

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
- Omettere di predisporre - Accordi con
fascicoli e/o atti al fine di soggetti privati
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

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 di inserire nel Probabilità: Alto
fascicolo gli elementi
Alterazione/mani
rilevanti venuti in rilievo polazione/utilizzo
improprio di
informazioni e
documentazione

Fasi e tempi di
attuazione:
Attuata

- Omettere di fornire
elementi significativi nella
predisposizione della
bozza di mandato
ispettivo

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare
- Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

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

- Commettere il reato di - Uso improprio
concussione: art. 317
o distorto della
c.p.: abusando della
discrezionalita'
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 i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza
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.

