UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Segretario Generale Dott. Stefano ROCA e tutte le T.P.O. Rag. Riccardo FALCON, Arch. Domenico ZINGARO, Geom. Stefano PIVETTA e
Dott.ssa Vania ENDRIGO
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto
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: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

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

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

- Accordi con
1_1_1
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
soggetti privati
Rilevazione dei nsabile P.O.
della trasparenza e
dati e delle
dell'imparzialita'
informazioni
sulla gestione
- Scegliere un prezzo
del
base
allo
scopo
di
Alterazione/man
procedimento/pr
favorire
(o
non
sfavorire)
ipolazione/utilizz
ocesso da
uno
o
piu'
OE
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Tipologie di
- Predisporre clausole
procedimento"
contrattuali dal contenuto Condizionament
vago o vessatorio per
o dell'attivita' per
interessi
disincentivare la
partecipazione alla gara particolari, di
singoli o di
ovvero per consentire
gruppi
modifiche in fase di
esecuzione
- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE

Impatto: Alto

Probabilità:
Alto

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

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

Risultato: Alto

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

1_1_2
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Rilevazione dei nsabile P.O.
della trasparenza e
dati e delle
dell'imparzialita'
informazioni
sulla gestione

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive

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

p

g
dei tempi del
procedimento/pr
ocedura in
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Monitoraggio
tempi
procedimentali"

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_2 Fase della 1_2_1
Dirigente/Respo - Violare le regole
iniziativa: analisi Rilevazione
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
del bisogno
della trasparenza e
bisogno
acquisizione per
dell'imparzialita'
esigenze non
- Scegliere un prezzo
incluse in
base allo scopo di
programmazion
favorire (o non sfavorire)
e
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_2 Fase della 1_2_2
Dirigente/Respo - Violare le regole
iniziativa: analisi Individuazione nsabile P.O.
procedurali a garanzia
del bisogno
della trasparenza e
bisogno, risorse
dell'imparzialita'
e strumenti per
la fattibilita' e la
- Scegliere un prezzo
realizzazione
base allo scopo di
del bisogno
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

1_2 Fase della 1_2_3 Proposta Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
iniziativa: analisi previsioni di
nsabile P.O.
della trasparenza e
del bisogno
bilancio
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_3 Fase della
iniziativa:
NOMINA RUP

1_3_1 Nomina
di RUP in
possesso dei
requisiti di
professionalita'
prescritti dalla
legge e dalle
Linee guida
ANAC

Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
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

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

1_5 Fase
istruttoria:
rilevazione
mercato
(fisionomia,
estensione,
attori)

1_5_1 Ricerca
dati

RUP supportato
dal servizio di
committenza
ausiliaria

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_5 Fase
istruttoria:
rilevazione
mercato
(fisionomia,
estensione,
attori)

1_5_2
Elaborazione
dati

RUP supportato
dal servizio di
committenza
ausiliaria

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_6 Fase
istruttoria:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

1_6_1 Richiesta Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
di variazione di nsabile P.O.
della trasparenza e
bilancio
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

1_7 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

RUP
1_7_1
Quantificazione
dell'importo
complessivo del
contratto, oneri
fiscali esclusi (e
contestuale
quantificazione
oneri sicurezza,
costo della
manodopera e
di tutti gli altri
costi e spese da
inserire nel
QUADRO
ECONOMICO
dell'intervento)

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_7 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

1_7_2
RUP
Individuazione
dell'affidamento
diretto come
procedura di
aggiudicazione
del contratto

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_7 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

1_7_3
RUP
Predisposizione
atti e documenti
da utilizzare
nella procedura
di affidamento
diretto

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

1_8 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

1_8_1
RUP
Individuazione
dei criteri da
utilizzare per
l'identificazione
degli Operatori
Economici (OE)
da consultare
nella procedura
di affidamento
diretto

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
- Obbligo di tracciabilita' Indicatori di
documentale della
attuazione:
identificazione OE nelle Indicatori da
procedure semplificate
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Esplicitazione dei criteri
utilizzati per la scelta OE

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_8 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

1_8_2 Ricerca RUP
su mercati
elettronici o
liberi, e in base
ai criteri
prefissati a
monte, degli
Operatori
Economici (OE)
da consultare
nella procedura
di affidamento
diretto

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
- Obbligo di tracciabilita' Indicatori di
documentale della
attuazione:
identificazione OE nelle Indicatori da
procedure semplificate
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Esplicitazione dei criteri
utilizzati per la scelta OE

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_8 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

RUP
1_8_3
Sorteggio
Operatori
Economici (OE)
mediante
utilizzo di
sistemi
informatizzati, ai
fini della
individuazione
degli OE da
consultare e
della formazione
della platea
degli OE

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
- Obbligo di tracciabilita' Indicatori di
documentale della
attuazione:
identificazione OE nelle Indicatori da
procedure semplificate
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

1_8 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

1_8_4
Formazione
PLATEA OE
(Operatori
Economici) da
consultare con
obbligo in capo
al RUP di
tracciabilita'
documentale
dei criteri
motivazionali
che hanno
supportato il
processo
decisionale
relativo alla
individuazione
degli OE

RUP

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
- Obbligo di tracciabilita' Indicatori di
documentale della
attuazione:
identificazione OE nelle Indicatori da
procedure semplificate
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Esplicitazione dei criteri
utilizzati per la scelta OE

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_8 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

RUP
1_8_5
Tracciabilita' del
processo
decisionale:
formazione del
documento
scritto
contenente
l'elenco OE (c.d.
Elenco ditte)

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
- Obbligo di tracciabilita' Indicatori di
documentale della
attuazione:
identificazione OE nelle Indicatori da
procedure semplificate
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Esplicitazione dei criteri
utilizzati per la scelta OE

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_9 Fase
1_9_1 Rilascio
consultiva:
parere
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

Dirigente/Respo - Violare le regole
nsabile P.O.
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

1_10 Fase
1_10_1
RUP
istruttoria:
Trasmissione al
trasmissione
Dirigente/P.O.
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_11 Fase
- Accordi con
Impatto: Alto
1_11_1 Esame Dirigente/Respo - Violare le regole
decisoria:
procedurali a garanzia
soggetti privati
proposta
nsabile P.O.
adozione
della trasparenza e
determina
determina a
dell'imparzialita'
contrarre di
- Scegliere un prezzo
Probabilità:
avvio,
base
allo
scopo
di
Alterazione/man
Alto
nell'affidamento
favorire (o non sfavorire) ipolazione/utilizz
diretto, della
uno o piu' OE
o improprio di
fase di scelta
informazioni e
del contraente
documentazion
e
- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_11 Fase
decisoria:
adozione
determina a
contrarre di
avvio,
nell'affidamento
diretto, della
fase di scelta
del contraente

1_11_2
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Approvazione
nsabile P.O.
della trasparenza e
proposta e
dell'imparzialita'
adozione
determinazione
- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

1_12_1
1_12 Fase
Acquisizione
integrazione
efficacia: visto di parere
regolarita'
contabile

Responsabile
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_13 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

1_13_1
Selezione
contraente
mediante lo
strumento
dell'ODA su
mercati
elettronici

RUP

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Esplicitazione dei criteri
utilizzati per la scelta OE

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_13 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

1_13_2
RUP
Selezione
contraente
mediante lo
strumento della
RDO su mercati
elettronici

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
- Obbligo di tracciabilita' Indicatori di
documentale della
attuazione:
identificazione OE nelle Indicatori da
procedure semplificate
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

1_13 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

1_13_3
RUP
Selezione
contraente
mediante lo
strumento della
TD su mercati
elettronici

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Esplicitazione dei criteri
utilizzati per la scelta OE

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_13 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

1_13_4
RUP
Selezione
contraente
mediante
richiesta di
offerta
(preventivo) sul
mercato libero

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
- Obbligo di tracciabilita' Indicatori di
documentale della
attuazione:
identificazione OE nelle Indicatori da
procedure semplificate
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_14 Fase
istruttoria:
verifica
dell'aggiudicazio
ne mediante
proposta di
determina di
aggiudicazione
all'esito
dell'utilizzo degli
strumenti di
negoziazione
della RDO o TD

1_14_1
Responsabile
Proposta
del
determina a
procedimento
contrarre
nell'osservanza
dei vincoli di
finanza
pubblica, del
D.Lgs. 50/2016,
nonche'
nell'osservanza
di tutti gli altri
vincoli imposti
da leggi e
regolamenti

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

1_15 Fase
1_15_1 Rilascio Responsabile
procedimento
consultiva:
parere
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_16 Fase
decisoria:
verifica
dell'aggiudicazio
ne mediante
adozione
determina di
aggiudicazione
all'esito
dell'utilizzo degli
strumenti di
negoziazione
della RDO o TD

1_16_1
Determina di
aggiudicazione
all'esito della
RDO o TD

Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_17 Fase
1_17_1
integrazione
Acquisizione
efficacia: visto di parere
regolarita'
contabile

Responsabile
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

1_18 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
1_18_1
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_18 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
1_18_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_19 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conve
nzione e avvio
direzione (della
esecuzione o
dei lavori)

1_19_1 Invio
ODA mediante
mercati
elettronici

RUP

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

1_19 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conve
nzione e avvio
direzione (della
esecuzione o
dei lavori)

1_19_2
Trasmissione
all'OE, sul
mercato libero,
lettera
commerciale e
atti
complementari

RUP

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_20 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

1_20_1
Responsabile
Trasmissione, trasmissione per
la pubblicazione
per la
pubblicazione,
atto relativo alla
progettazione/pr
ocedura di
affidamento/co
mposizione
commissione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

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

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_20 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

1_20_2
Responsabile
Pubblicazione, pubblicazione
atto relativo alla
progettazione/pr
ocedura di
affidamento/co
mposizione
commissione
(art. 29, c. 1
D.Lgs n.
50/2016) Aggiornamento:
Tempestivo

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_21 Fase
esecutiva:
ESECUZIONE
del
contratto/conve
nzione

1_21_1
Confronto tra
prestazioni
contenute nel
contratto e
prestazioni
effettivamente
eseguite e
verbale/report di
controllo

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE

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

Check list relativa alla
verifica dei tempi di
esecuzione, da
effettuarsi con cadenza
prestabilita e trasmettersi
al RPC al fine di attivare
specifiche misure
d'intervento in caso di
eccessivo allungamento
dei tempi rispetto al
cronoprogramma

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

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_21 Fase
1_21_2
esecutiva:
Liquidazione
ESECUZIONE fatture
del
contratto/conve
nzione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_22 Fase di
rendicontazione:
RENDICONTAZ
IONE contratto

1_22_1
Certificato di
regolare
esecuzione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

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

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
1_23 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

1_23_1
RUP
Trasmissione
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Obbligo di tracciabilita'
documentale della
identificazione OE nelle
procedure semplificate

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs.
50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della
procedura negoziata.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-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: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

2_1_1
- Accordi con
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Rilevazione dei nsabile P.O.
soggetti privati
della trasparenza e
dati e delle
dell'imparzialita'
informazioni
sulla gestione
- Scegliere un prezzo
del
base
allo
scopo
di
Alterazione/man
procedimento/pr
favorire (o non sfavorire) ipolazione/utilizz
ocesso da
uno o piu' OE
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Tipologie di
- Predisporre clausole
procedimento"
contrattuali dal contenuto Condizionament
vago o vessatorio per
o dell'attivita' per
interessi
disincentivare la
partecipazione alla gara particolari, di
singoli o di
ovvero per consentire
gruppi
modifiche in fase di
esecuzione
- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Impatto: Alto

Probabilità:
Alto

Risultato: Alto

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

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

2_1_2
- Accordi con
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Rilevazione dei nsabile P.O.
soggetti privati
della trasparenza e
dati e delle
dell'imparzialita'
informazioni
sulla gestione
- Scegliere un prezzo
dei tempi del
base
allo
scopo
di
Alterazione/man
procedimento/pr
favorire
(o
non
sfavorire)
ipolazione/utilizz
ocedura in
uno o piu' OE
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Monitoraggio
- Predisporre clausole
tempi
contrattuali dal contenuto Condizionament
procedimentali"
vago o vessatorio per
o dell'attivita' per
interessi
disincentivare la
partecipazione alla gara particolari, di
singoli o di
ovvero per consentire
gruppi
modifiche in fase di
esecuzione
- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Impatto: Alto

Probabilità:
Alto

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

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

Risultato: Alto

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

Dirigente/Respo - Violare le regole
2_2 Fase della 2_2_1
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
iniziativa: analisi Rilevazione
della trasparenza e
del bisogno
bisogno
acquisizione per
dell'imparzialita'
esigenze
- Scegliere un prezzo
incluse in atti di
base allo scopo di
programmazion
favorire (o non sfavorire)
e
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_2 Fase della 2_2_2
Dirigente/Respo - Violare le regole
iniziativa: analisi Individuazione nsabile P.O.
procedurali a garanzia
del bisogno
della trasparenza e
bisogno, risorse
dell'imparzialita'
e strumenti per
la fattibilita' e la
- Scegliere un prezzo
realizzazione
base allo scopo di
del bisogno
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_2 Fase della 2_2_3 Proposta Dirigente/Respo - Violare le regole
iniziativa: analisi previsioni di
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
del bisogno
della trasparenza e
bilancio
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

2_3 Fase della
iniziativa:
NOMINA RUP

2_3_1 Nomina
di RUP in
possesso dei
requisiti di
professionalita'
prescritti dalla
legge e dalle
Linee guida
ANAC

Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
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

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_5 Fase
istruttoria:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

2_5_1 Richiesta Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
di variazione di nsabile P.O.
della trasparenza e
bilancio
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

2_6 Fase
istruttoria:
eventuale
ricorso al
servizio di
committenza
ausiliaria

2_6_1
Affidamento
servizio di
supporto per
attivita' di
committenza
ausiliaria

Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_6 Fase
istruttoria:
eventuale
ricorso al
servizio di
committenza
ausiliaria

2_6_2
RUP
Elaborazione
proposta
determinazione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_6 Fase
istruttoria:
eventuale
ricorso al
servizio di
committenza
ausiliaria

2_6_3
RUP
Trasmissione al
Dirigente/P.O.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

2_6 Fase
istruttoria:
eventuale
ricorso al
servizio di
committenza
ausiliaria

2_6_4
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Approvazione
nsabile P.O.
della trasparenza e
proposta e
dell'imparzialita'
adozione
determinazione
- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_7 Fase
istruttoria:
rilevazione
mercato
(fisionomia,
estensione,
attori)

2_7_1 Ricerca
dati

RUP supportato
dal servizio di
committenza
ausiliaria

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
- Obbligo di tracciabilita' Indicatori di
documentale della
attuazione:
identificazione OE nelle Indicatori da
procedure semplificate
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_7 Fase
istruttoria:
rilevazione
mercato
(fisionomia,
estensione,
attori)

2_7_2
Elaborazione
dati

RUP supportato
dal servizio di
committenza
ausiliaria

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

2_8 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

RUP
2_8_1
Quantificazione
dell'importo
complessivo del
contratto, oneri
fiscali esclusi (e
contestuale
quantificazione
oneri sicurezza,
costo della
manodopera e
di tutti gli altri
costi e spese da
inserire nel
QUADRO
ECONOMICO
dell'intervento)

Adozione di direttive
interne/linee guida che
introducano criteri
stringenti ai quali
attenersi nella
determinazione del
valore stimato del
contratto avendo
riguardo alle norme
pertinenti e all'oggetto del
contratto
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

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

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_8 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

2_8_2
RUP
Individuazione
della procedura
negoziata come
sistema di
affidamento e
aggiudicazione
del contratto

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_8 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

2_8_3
RUP
Predisposizione
atti e documenti
da utilizzare
nella procedura
negoziata

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_9 Fase
istruttoria:
indagine di
mercato o
Elenco di
Operatori
Economici (OE)

2_9_1
RUP
Individuazione
dei criteri da
utilizzare per
l'identificazione
degli Operatori
Economici (OE)
da consultare
nella procedura
negoziata

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
- Obbligo di tracciabilita' Indicatori di
documentale della
attuazione:
identificazione OE nelle Indicatori da
procedure semplificate
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Esplicitazione dei criteri
utilizzati per la scelta OE

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_9 Fase
istruttoria:
indagine di
mercato o
Elenco di
Operatori
Economici (OE)

2_9_2 Ricerca RUP
su mercati
elettronici o
liberi, e in base
ai criteri
prefissati a
monte, degli
Operatori
Economici (OE)
da consultare
nella procedura
negoziata

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Obbligo di tracciabilita'
documentale della
identificazione OE nelle
procedure semplificate

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Esplicitazione dei criteri
utilizzati per la scelta OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_9 Fase
istruttoria:
indagine di
mercato o
Elenco di
Operatori
Economici (OE)

RUP
2_9_3
Sorteggio
Operatori
Economici (OE)
mediante
utilizzo di
sistemi
informatizzati, ai
fini della
individuazione
degli OE da
consultare e
della formazione
della platea
degli OE

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
- Obbligo di tracciabilita' Indicatori di
documentale della
attuazione:
identificazione OE nelle Indicatori da
procedure semplificate
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Esplicitazione dei criteri
utilizzati per la scelta OE

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_9 Fase
istruttoria:
indagine di
mercato o
Elenco di
Operatori
Economici (OE)

2_9_4
Formazione
PLATEA OE
(Operatori
Economici) da
consultare con
obbligo in capo
al RUP di
tracciabilita'
documentale
dei criteri
motivazionali
che hanno
supportato il
processo
decisionale
relativo alla
individuazione
degli OE

RUP

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
- Obbligo di tracciabilita' Indicatori di
documentale della
attuazione:
identificazione OE nelle Indicatori da
procedure semplificate
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Esplicitazione dei criteri
utilizzati per la scelta OE

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_9 Fase
istruttoria:
indagine di
mercato o
Elenco di
Operatori
Economici (OE)

2_9_5 Utilizzo RUP
Elenco
Operatori
Economici (OE)
in uso all'Ente,
nel
rispetto di un
criterio di
rotazione degli
inviti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

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

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Obbligo di tracciabilita'
documentale della
identificazione OE nelle
procedure semplificate

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Esplicitazione dei criteri
utilizzati per la scelta OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_9 Fase
istruttoria:
indagine di
mercato o
Elenco di
Operatori
Economici (OE)

RUP
2_9_6
Tracciabilita' del
processo
decisionale:
formazione del
documento
scritto
contenente
l'elenco OE (c.d.
Elenco ditte)

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
- Obbligo di tracciabilita' Indicatori di
documentale della
attuazione:
identificazione OE nelle Indicatori da
procedure semplificate
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Esplicitazione dei criteri
utilizzati per la scelta OE

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_10 Fase
istruttoria:
proposta di
determina a
contrarre
prodromica all'
avvio della fase
di scelta del
contraente

Responsabile
2_10_1
del
Proposta
procedimento
determina a
contrarre
nell'osservanza
dei vincoli di
finanza
pubblica, del
D.Lgs. 50/2016,
nonche'
nell'osservanza
di tutti gli altri
vincoli imposti
da leggi e
regolamenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_11 Fase
2_11_1 Rilascio Dirigente/Respo - Violare le regole
consultiva:
procedurali a garanzia
parere
nsabile P.O.
parere di
della trasparenza e
regolarita'
dell'imparzialita'
tecnica su
- Scegliere un prezzo
proposta di
base allo scopo di
determinazione
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_12 Fase
2_12_1
RUP
istruttoria:
Trasmissione al
trasmissione
Dirigente/P.O.
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_13 Fase
decisoria:
adozione
determina a
contrarre
prodromica
all'avvio della
fase di scelta
del contraente

2_13_1 Esame Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
proposta
nsabile P.O.
della trasparenza e
determina
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Esplicitazione dei criteri
utilizzati per la scelta OE

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_13 Fase
decisoria:
adozione
determina a
contrarre
prodromica
all'avvio della
fase di scelta
del contraente

2_13_2
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Approvazione
nsabile P.O.
della trasparenza e
proposta e
dell'imparzialita'
adozione
determinazione
- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_14 Fase
2_14_1
integrazione
Acquisizione
efficacia: visto di parere
regolarita'
contabile

Responsabile
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

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

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_15 Fase di
2_15_1
selezione del
Spedizione
contraente:
lettera invito
SELEZIONE
CONTRAENTE

RUP

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
- Obbligo di tracciabilita' Indicatori di
documentale della
attuazione:
identificazione OE nelle Indicatori da
procedure semplificate
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_15 Fase di
2_15_2
RUP
selezione del
Ricezione e
contraente:
custodia offerte
SELEZIONE
CONTRAENTE

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Obbligo di tracciabilita'
documentale della
identificazione OE nelle
procedure semplificate

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_15 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

2_15_3 Nomina RUP
Commissione,
con la
procedura
prescritta dalla
legge e dalle
linee guida
ANAC

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- 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

Obblighi di
trasparenza/pubblicità
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup

- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_15 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

2_15_4
RUP
Dichiarazione di
assenza conflitti
di interesse

Impatto: Alto

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

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_15 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

2_15_5
Commissione
Valutazione
aggiudicatrice
offerte secondo
il sistema di
valutazione
previsto dalla
lex specialis

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_15 Fase di
2_15_6
selezione del
Formazione
contraente:
graduatoria
SELEZIONE
CONTRAENTE

Commissione
aggiudicatrice

Impatto: Alto

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

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_15 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

2_15_7
Commissione
Trasmissione
aggiudicatrice
graduatoria alla
Stazione
Appaltante-SA

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_16 Fase
2_16_1
istruttoria:
Richiesta
verifica
giustificazioni
eventuale
anomalia offerta

RUP

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_16 Fase
2_16_2
istruttoria:
Ricezione
verifica
giustificazioni
eventuale
anomalia offerta

RUP

Impatto: Alto

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

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_16 Fase
2_16_3
istruttoria:
Valutazione
verifica
giustificazioni
eventuale
anomalia offerta

RUP

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Introduzione di misure
atte a documentare il
procedimento di
valutazione delle offerte
anormalmente basse e di
verifica della congruità
dell'anomalia,
specificando
espressamente le
motiivazioni nel caso in
cui, all'esito del
procedimento di verifica,
la stazione appaltante
non abbia proceduto
ll'
l i

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

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

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_17 Fase
istruttoria:
verifica
dell'aggiudicazio
ne mediante
proposta di
determina di
aggiudicazione
non efficace

2_17_1
RUP
Elaborazione
proposta
determinazione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_18 Fase
2_18_1 Rilascio Responsabile
consultiva:
parere
procedimento
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_19 Fase
decisoria:
VERIFICA
AGGIUDICAZIO
NE mediante
adozione
determina di
aggiudicazione
non efficace

2_19_1
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Approvazione
nsabile P.O.
della trasparenza e
proposta e
dell'imparzialita'
adozione
determinazione
- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_20 Fase
2_20_1
integrazione
Acquisizione
efficacia: visto di parere
regolarita'
contabile

Responsabile
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

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

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

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

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

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

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

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

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_22
Pubblicazione
avviso di post
informazione
sull'esito
dell'aggiudicazio
ne

2_22_1
Pubblicazione
esito
aggiudicazione

RUP

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_23 Fase di
controllo:
controllo
possesso
requisiti generali
e speciali

2_23_1
RUP
Richieste on line
o consultazione
banche dati per
controllo
requisiti

Impatto: Alto

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

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

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_23 Fase di
controllo:
controllo
possesso
requisiti generali
e speciali

2_23_2
RUP
Acquisizione
certificazioni/att
estazioni
relative al
possesso
requisiti

Impatto: Alto

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

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_24 Fase di
integrazione
efficacia:
proposta
determinazione
efficacia
aggiudicazione
a seguito esito
positivo verifica
possesso dei
requisiti

RUP
2_24_1
Elaborazione
proposta
determinazione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_24 Fase di
integrazione
efficacia:
proposta
determinazione
efficacia
aggiudicazione
a seguito esito
positivo verifica
possesso dei
requisiti

2_24_2
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Approvazione
nsabile P.O.
della trasparenza e
proposta e
dell'imparzialita'
adozione
determinazione
- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_25 Fase di
autotutela:
esercizio dei
poteri di
autotutela nei
casi consentiti
dalle norme
vigenti revoca/annulla
mento d'ufficio
aggiudicazione

2_25_1
Provvedimento
di
annullamento/re
voca in
autotutela

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsab
ile del
procedimento

Impatto: Alto

Report periodici al RPCT Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_26 Fase
2_26_1
Dirigente/Respo - Violare le regole
esecutiva:
procedurali a garanzia
Consegna in via nsabile P.O.
esecuzione
della trasparenza e
di urgenza
d'urgenza prima
dell'imparzialita'
della stipula del
contratto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'
Pubblicazione sul sito
istituzionale di report
periodico in cui siano
rendicontati i contratti
prorogati e i contratti
affidati in via di urgenza e
relative motivazioni

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

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

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_26 Fase
esecutiva:
esecuzione
d'urgenza prima
della stipula del
contratto

2_26_2
- Accordi con
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Scambio di
soggetti privati
nsabile P.O.
della trasparenza e
corrispondenza
dell'imparzialita'
commerciale
secondo l'uso
- Scegliere un prezzo
del commercio
base allo scopo di
Alterazione/man
consistente in
favorire
(o
non
sfavorire)
ipolazione/utilizz
un apposito
uno
o
piu'
OE
o improprio di
scambio di
informazioni e
lettere, anche
documentazion
tramite posta
e
elettronica
certificata o
- Predisporre clausole
strumenti
contrattuali dal contenuto Condizionament
analoghi negli
vago o vessatorio per
o dell'attivita' per
altri Stati
interessi
disincentivare la
membri ovvero
partecipazione alla gara particolari, di
scrittura privata
singoli o di
ovvero per consentire
ovvero forma
gruppi
modifiche in fase di
contrattuale
esecuzione
vigente presso
ciascuna
- Omettere di effettuare - Conflitto di
stazione
l'indagine identificativa
interessi
appaltante
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

Impatto: Alto

Probabilità:
Alto

Risultato: 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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli
- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup

- Adozione di direttive
interne/linee guida che
limitino il ricorso al criterio
dell'OEPV in caso di
affidamenti di beni e
servizi standardizzati, o di
lavori che non lasciano
margini di discrezionalita'
all'impresa

- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_27 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conve
nzione e avvio
direzione (della
esecuzione o
dei lavori)

- Accordi con
Impatto: Alto
2_27_1 Attesa Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
soggetti privati
periodo di
nsabile P.O.
della trasparenza e
trentacinque
dell'imparzialita'
giorni dall'invio
dell'ultima delle
- Scegliere un prezzo
Probabilità:
comunicazioni
base
allo
scopo
di
Alterazione/man
Alto
del
favorire (o non sfavorire) ipolazione/utilizz
provvedimento
uno o piu' OE
o improprio di
di
informazioni e
aggiudicazione
documentazion
(c.d. standstill)
e

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

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

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_27 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conve
nzione e avvio
direzione (della
esecuzione o
dei lavori)

Dirigente/Respo - Violare le regole
Impatto: Alto
- Accordi con
2_27_2
nsabile P.O.
procedurali a garanzia
soggetti privati
Scambio di
della trasparenza e
corrispondenza
dell'imparzialita'
commerciale
secondo l'uso
- Scegliere un prezzo
Probabilità:
del commercio
base
allo
scopo
di
Alterazione/man
Alto
consistente in
favorire
(o
non
sfavorire)
ipolazione/utilizz
un apposito
uno o piu' OE
o improprio di
scambio di
informazioni e
lettere, anche
documentazion
tramite posta
e
elettronica
certificata o

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

certificata o
strumenti
analoghi negli
altri Stati
membri ovvero
scrittura privata
ovvero forma
contrattuale
vigente presso
ciascuna
stazione
appaltante

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_28 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni 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_28_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_29 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

2_29_1
Responsabile
Trasmissione, trasmissione per
la pubblicazione
per la
pubblicazione,
atto relativo alla
progettazione/pr
ocedura di
affidamento/co
mposizione
commissione

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

2_29 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

2_29_2
Responsabile
Pubblicazione, pubblicazione
atto relativo alla
progettazione/pr
ocedura di
affidamento/co
mposizione
commissione
(art. 29, c. 1
D.Lgs n.
50/2016) Aggiornamento:
Tempestivo

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_30 Fase
esecutiva:
ESECUZIONE
del
contratto/conve
nzione

2_30_1
Confronto tra
prestazioni
contenute nel
contratto e
prestazioni
effettivamente
eseguite e
verbale/report di
controllo

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Check list relativa alla
Indicatori di
verifica dei tempi di
attuazione:
esecuzione, da
Indicatori da
effettuarsi con cadenza individuare a
prestabilita e trasmettersi cura del
al RPC al fine di attivaare Dirigente/P.O.
specifiche misure di
intervento in caso di
eccessivo allungamento
dei tempi rispetto al
cronoprogramma
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_30 Fase
2_30_2
esecutiva:
Liquidazione
ESECUZIONE fatture
del
contratto/conve
nzione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

Impatto: Alto

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE

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

Standardizzazione e
omogenizzazione testi e
contenuti anche con
utilizzo di apposita
modulistica e sistemi
informatizzati

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

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_31 Fase di
rendicontazione:
RENDICONTAZ
IONE contratto

2_31_1
Certificato di
regolare
esecuzione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
2_32 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

2_32_1
RUP
Trasmissione
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

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

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Formazione specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

- Accordi con
3_1_1
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
soggetti privati
Rilevazione dei nsabile P.O.
della trasparenza e
dati e delle
dell'imparzialita'
informazioni
sulla gestione
- Scegliere un prezzo
del
base
allo
scopo
di
Alterazione/man
procedimento/pr
favorire
(o
non
sfavorire)
ipolazione/utilizz
ocesso da
uno
o
piu'
OE
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Tipologie di
- Predisporre clausole
procedimento"
contrattuali dal contenuto Condizionament
vago o vessatorio per
o dell'attivita' per
interessi
disincentivare la
partecipazione alla gara particolari, di
singoli o di
ovvero per consentire
gruppi
modifiche in fase di
esecuzione

Impatto: Alto

Probabilità:
Alto

Risultato: Alto

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

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

3_1_2
- Accordi con
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Rilevazione dei nsabile P.O.
soggetti privati
della trasparenza e
dati e delle
dell'imparzialita'
informazioni
sulla gestione
- Scegliere un prezzo
dei tempi del
base
allo
scopo
di
Alterazione/man
procedimento/pr
favorire
(o
non
sfavorire)
ipolazione/utilizz
ocedura in
uno o piu' OE
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Monitoraggio
- Predisporre clausole
tempi
contrattuali dal contenuto Condizionament
procedimentali"
vago o vessatorio per
o dell'attivita' per
interessi
disincentivare la
partecipazione alla gara particolari, di
singoli o di
ovvero per consentire
gruppi
modifiche in fase di
esecuzione

Impatto: Alto

Probabilità:
Alto

Risultato: 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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

3_2 Fase della 3_2_1
Dirigente/Respo - Violare le regole
iniziativa: analisi Rilevazione
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
del bisogno
della trasparenza e
bisogno
acquisizione per
dell'imparzialita'
esigenze non
- Scegliere un prezzo
incluse in
base allo scopo di
programmazion
favorire (o non sfavorire)
e
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Obbligo di adeguata
motivazione in fase di
programmazione in
relazione a natura,
quantità e tempistica
della prestazione, sulla
base di effettive esigenze
e documentate emerse
da apposita rilevazione
nei confronti degli uffici
richiedenti

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_2 Fase della 3_2_2
Dirigente/Respo - Violare le regole
iniziativa: analisi Rilevazione
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
del bisogno
della trasparenza e
bisogno
acquisizione per
dell'imparzialita'
esigenze
- Scegliere un prezzo
incluse in atti di
base allo scopo di
programmazion
favorire (o non sfavorire)
e
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Obbligo di adeguata
motivazione in fase di
programmazione in
relazione a natura,
quantità e tempistica
della prestazione, sulla
base di effettive esigenze
e documentate emerse
da apposita rilevazione
nei confronti degli uffici
richiedenti

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_2 Fase della 3_2_3
Dirigente/Respo - Violare le regole
iniziativa: analisi Individuazione nsabile P.O.
procedurali a garanzia
del bisogno
della trasparenza e
bisogno, risorse
dell'imparzialita'
e strumenti per
la fattibilita' e la
- Scegliere un prezzo
realizzazione
base allo scopo di
del bisogno
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Obbligo di adeguata
motivazione in fase di
programmazione in
relazione a natura,
quantità e tempistica
della prestazione, sulla
base di effettive esigenze
e documentate emerse
da apposita rilevazione
nei confronti degli uffici
richiedenti

- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_2 Fase della 3_2_4 Proposta Dirigente/Respo - Violare le regole
iniziativa: analisi previsioni di
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
del bisogno
bilancio
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

3_3 Fase della
iniziativa:
NOMINA RUP

3_3_1 Nomina
di RUP in
possesso dei
requisiti di
professionalita'
prescritti dalla
legge e dalle
Linee guida
ANAC

Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
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

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_5 Fase
istruttoria:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

3_5_1 Richiesta Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
di variazione di nsabile P.O.
della trasparenza e
bilancio
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

3_6 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

RUP
3_6_1
Quantificazione
dell'importo
complessivo del
contratto, oneri
fiscali esclusi (e
contestuale
quantificazione
oneri sicurezza,
costo della
manodopera e
di tutti gli altri
costi e spese da
inserire nel
QUADRO
ECONOMICO
dell'intervento)

Adozione di direttive
interne/linee guida che
introducano criteri
stringenti ai quali
attenersi nella
determinazione del
valore simato del
contratto avendo
riguardo alle norme
pertinenti e all'oggetto del
contratto

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

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_6 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

3_6_2
Individuazione
della
convenzione
attiva a cui
aderire

RUP

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_7 Fase
istruttoria:
proposta
determina

3_7_1
RUP
Elaborazione
proposta
determinazione

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_8 Fase
3_8_1 Rilascio
consultiva:
parere
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_9 Fase
3_9_1
RUP
istruttoria:
Trasmissione al
trasmissione
Dirigente/P.O.
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_10 Fase
3_10_1 Esame Dirigente/Respo - Violare le regole
decisoria:
procedurali a garanzia
proposta
nsabile P.O.
adozione
della trasparenza e
determina
determinazione
dell'imparzialita'
di adesione alla
- Scegliere un prezzo
convenzione
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_10 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
di adesione alla
convenzione

Dirigente/Respo - Violare le regole
3_10_2
nsabile P.O.
procedurali a garanzia
Approvazione
della trasparenza e
proposta e
dell'imparzialita'
adozione
determinazione
- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_11 Fase
3_11_1
integrazione
Acquisizione
efficacia: visto di parere
regolarita'
contabile

Responsabile
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_12 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

3_12_1
Responsabile
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

Impatto: Alto

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

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

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_12 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
3_12_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

Impatto: Alto

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

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

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_13 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conve
nzione e avvio
direzione (della
esecuzione o
dei lavori)

3_13_1 Invio
ODA mediante
mercati
elettronici

RUP

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_14 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni 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_14_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

3_15_1
Responsabile
Trasmissione, trasmissione per
la pubblicazione
per la
pubblicazione,
atto relativo alla
progettazione/pr
ocedura di
affidamento/co
mposizione
commissione

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

Responsabile
3_15_2
Pubblicazione, pubblicazione
atto relativo alla
progettazione/pr
ocedura di
affidamento/co
mposizione
commissione
(art. 29, c. 1
D.Lgs n.
50/2016) Aggiornamento:
Tempestivo

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

Tempestivo

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_16 Fase
esecutiva:
ESECUZIONE
del
contratto/conve
nzione

3_16_1
Confronto tra
prestazioni
contenute nel
contratto e
prestazioni
effettivamente
eseguite e
verbale/report di
controllo

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Check list relativa alla
verifica dei tempi di
esecuzione, da
effettuarsi con cadenza
prestabilita e trasmettersi
al RPC al fine di attivare
specifiche misure di
intervento in caso di
eccessivo allungamento
dei tempi rispetto al
cronoprogramma

- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_16 Fase
3_16_2
esecutiva:
Liquidazione
ESECUZIONE fatture
del
contratto/conve
nzione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

Standardizzazione e
omogenizzazione testi e
contenuti anche con
utilizzo di apposita
modulistica e sistemi
informatizzati

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

3_17 Fase di
rendicontazione:
RENDICONTAZ
IONE contratto

3_17_1
Certificato di
regolare
esecuzione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
3_18 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

RUP
3_18_1
Trasmissione
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

Formazione specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 4 Proroga contratto in scadenza
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Proroga contratto in scadenza
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

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

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

- Accordi con
4_1_1
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
soggetti privati
Rilevazione dei nsabile P.O.
della trasparenza e
dati e delle
dell'imparzialita'
informazioni
sulla gestione
- Scegliere un prezzo
del
base
allo
scopo
di
Alterazione/man
procedimento/pr
favorire
(o
non
sfavorire)
ipolazione/utilizz
ocesso da
uno
o
piu'
OE
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Tipologie di
- Predisporre clausole
procedimento"
contrattuali dal contenuto Condizionament
vago o vessatorio per
o dell'attivita' per
interessi
disincentivare la
partecipazione alla gara particolari, di
singoli o di
ovvero per consentire
gruppi
modifiche in fase di
esecuzione

Impatto: Alto

Probabilità:
Alto

Risultato: Alto

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

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

4_1_2
- Accordi con
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Rilevazione dei nsabile P.O.
soggetti privati
della trasparenza e
dati e delle
dell'imparzialita'
informazioni
sulla gestione
- Scegliere un prezzo
dei tempi del
base
allo
scopo
di
Alterazione/man
procedimento/pr
favorire
(o
non
sfavorire)
ipolazione/utilizz
ocedura in
uno o piu' OE
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Monitoraggio
- Predisporre clausole
tempi
contrattuali dal contenuto Condizionament
procedimentali"
vago o vessatorio per
o dell'attivita' per
interessi
disincentivare la
partecipazione alla gara particolari, di
singoli o di
ovvero per consentire
gruppi
modifiche in fase di
esecuzione

Impatto: Alto

Probabilità:
Alto

Risultato: 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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

4_2 Fase della 4_2_1
Dirigente/Respo - Violare le regole
- Accordi con
iniziativa: analisi Rilevazione
nsabile P.O.
procedurali a garanzia
soggetti privati
del bisogno
bisogno di
della trasparenza e
proroga per il
dell'imparzialita'
tempo
- Scegliere un prezzo
strettamente
base
allo
scopo
di
Alterazione/man
necessario alla
favorire
(o
non
sfavorire)
ipolazione/utilizz
conclusione
uno o piu' OE
o improprio di
delle procedure
informazioni e
necessarie per
documentazion
l'individuazione
e
di un nuovo
contraente
- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto Condizionament
vago o vessatorio per
o dell'attivita' per
interessi
disincentivare la
partecipazione alla gara particolari, di
singoli o di
ovvero per consentire
gruppi
modifiche in fase di
esecuzione

Impatto: Alto

Probabilità:
Alto

Risultato: 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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Controllo periodico e
monitoraggio dei tempi
programmati anche
mediante sistemi di
controllo interno di
gestione in ordine alle
future scadenze
contrattuali (ad esempio,
prevedendo obblighi
specifici di informazione
in relazione alle prossime
scadenze contrattuali da
parte del responsabile
del procedimento ai
soggetti deputati a
programmare le
procedure di gara)

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_2 Fase della 4_2_2 Verifica
iniziativa: analisi della presenza
del bisogno
di una opzione
di proroga nel
bando e nei
documenti di
gara

Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
della trasparenza e
dell'imparzialita'
- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_2 Fase della 4_2_3
Dirigente/Respo - Violare le regole
iniziativa: analisi Individuazione nsabile P.O.
procedurali a garanzia
del bisogno
della trasparenza e
bisogno, risorse
dell'imparzialita'
e strumenti per
la fattibilita' e la
- Scegliere un prezzo
realizzazione
base allo scopo di
del bisogno
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup

Formalizzazione
dell'avvenuto
coinvolgimento delle
strutture richiedenti nella
fase di programmazione,
in modo da assicurare
una maggiore
trasparenza e tracciabilità
dell'avvenuta
condivisione delle scelte
di approvigionamento

- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_2 Fase della 4_2_4 Proposta Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
iniziativa: analisi previsioni di
nsabile P.O.
della trasparenza e
del bisogno
bilancio
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE

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

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_3 Fase della
iniziativa:
NOMINA RUP

4_3_1 Nomina
di RUP in
possesso dei
requisiti di
professionalita'

Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive

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

p
prescritti dalla
legge e dalle
Linee guida
ANAC

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

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

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
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

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_5 Fase
istruttoria:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

4_5_1 Richiesta Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
di variazione di nsabile P.O.
della trasparenza e
bilancio
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

4_6 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

4_6_1
RUP
Quantificazione
dell'importo del
contratto di
proroga

Impatto: Alto

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Adozione di direttive
interne/linee guida che
introducano criteri
stringenti ai quali
attenersi nella
determinazione del
valore stimato del
contratto avendo
riguardo alle norme
pertinenti e all'oggetto
complessivo del contratto

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

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_6 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

RUP
4_6_2
Individuazione
dell'affidamento
diretto come
procedura di
aggiudicazione
del contratto di
proroga, agli
stessi prezzi,
patti e
condizioni del
contratto in
scadenza o piu'

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

scadenza, o piu
favorevoli per la
stazione
appaltante

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_6 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

4_6_3
RUP
Predisposizione
schema
contratto di
proroga

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_7 Fase
istruttoria:
negoziazione
proroga con il
contraente

Impatto: Alto

4_7_1
RUP
Comunicazione
al contraente
della proroga
limitata al tempo
strettamente
necessario alla
conclusione
delle procedure
necessarie per
l'individuazione
di un nuovo
contraente e del
conseguente
obbligo di
eseguire le
prestazioni
previste nel
contratto agli
stessi prezzi,
patti e
condizioni o piu'
favorevoli

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

per la stazione
appaltante

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

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

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

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

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_7 Fase
istruttoria:
negoziazione
proroga con il
contraente

4_7_2
RUP
Ricezione
disponibilita' del
contraente alla
proroga limitata

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive

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

p
g
al tempo
strettamente
necessario alla
conclusione
delle procedure
necessarie per
l'individuazione
di un nuovo
contraente e
all'esecuzione
delle prestazioni
previste nel
contratto agli
stessi prezzi,
patti e
condizioni o piu'
favorevoli per la
stazione
appaltante

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

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

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_8 Fase
istruttoria:
proposta
determina

4_8_1
RUP
Elaborazione
proposta
determinazione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_9 Fase
4_9_1 Rilascio
consultiva:
parere
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
nsabile P.O.
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

4_10 Fase
4_10_1
RUP
istruttoria:
Trasmissione al
trasmissione
Dirigente/P.O.
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_11 Fase
decisoria:
adozione
determina di
proroga

4_11_1 Esame Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
proposta
nsabile P.O.
della trasparenza e
determina
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_11 Fase
decisoria:
adozione
determina di
proroga

4_11_2
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Approvazione
nsabile P.O.
della trasparenza e
proposta e
dell'imparzialita'
adozione
determinazione
- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

4_12_1
4_12 Fase
Acquisizione
integrazione
efficacia: visto di parere
regolarita'
contabile

Responsabile
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_13 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

4_13_1
Responsabile
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Pubblicazione, sul sito
Fasi e tempi di
istituzionale, di report
attuazione: In
periodici in cui siano
fase di
rendicontati i contratti
progettazione
prorogati e i contratti
e/o attuazione
affidati in via d'urgenza e entro i tempi
relative motivazioni
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_13 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
4_13_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

Impatto: Alto

Pubblicazione, sul sito
istituzionale, di report
periodici in cui siano
rendicontati i contratti
prorogati e i contratti
affidati in via d'urgenza e
relative motivazioni

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

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

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

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

4_14 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conve
nzione e avvio
direzione (della
esecuzione o
dei lavori)

4_14_1 Invio
ODA mediante
mercati
elettronici

RUP

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_14 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conve
nzione e avvio
direzione (della
esecuzione o
dei lavori)

4_14_2
Trasmissione
all'OE, sul
mercato libero,
lettera
commerciale e
atti
complementari

RUP

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Adozione di direttive
interne/linee guida che
limitino il ricorso al criterio
dell'OEPV in caso di
affidamenti di beni e
servizi standardizzati, o di
lavori che non lasciano
margini di discrezionalita'
all'impresa

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

4_15_1
Responsabile
Trasmissione, trasmissione per
la pubblicazione
per la
pubblicazione,
atto relativo alla
progettazione/pr
ocedura di
affidamento/co
mposizione
commissione

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

4_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

4_15_2
Responsabile
Pubblicazione, pubblicazione
atto relativo alla
progettazione/pr
ocedura di
affidamento/co
mposizione
commissione
(art. 29, c. 1
D.Lgs n.
50/2016) Aggiornamento:
Tempestivo

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Potenziamento della
Fasi e tempi di
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_16 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

4_16_1
RUP
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"

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

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

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

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_17 Fase
esecutiva:
ESECUZIONE
del
contratto/conve
nzione

4_17_1
Confronto tra
prestazioni
contenute nel
contratto e
prestazioni
effettivamente
eseguite e
verbale/report di
controllo

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

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

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

Check list relativa alla
verifica dei tempi di
esecuzione, da effetuarsi
con cadenza prestabilitaa
e strasmettersi al RPC e
agli uffici di controllo
interno al fine di attivare
specifiche misure
d'intervento in caso di
eccessivo allungamento
dei tempi rispetto al
cronoprogramma

4_17 Fase
4_17_2
esecutiva:
Liquidazione
ESECUZIONE fatture
del
contratto/conve
nzione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Standardizzazione e
omogenizzazione testi e
contenuti anche con
utilizzo di apposita
modulistica e sistemi
informatizzati

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

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_18 Fase di
rendicontazione:
RENDICONTAZ
IONE contratto

4_18_1
Certificato di
regolare
esecuzione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

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

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

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

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

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
4_19 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

4_19_1
RUP
Trasmissione
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

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

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- 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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra attuazione: In
RUP o responsabile
fase di
procedimento e superiore progettazione
gerarchico
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Obbligo di
Indicatori di
comunicazione/informazi attuazione:
one nei confronti del
Indicatori da
RPCT tramite
individuare a
trasmissione dei
cura del
provvedimenti che
Dirigente/P.O.
dispongono proroghe
contrattuali o affidamenti
di urgenza
contestualmente alla loro
adozione
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup

Obbligo di comunicare al
RPC la presenza di
ripetuti affidamenti ai
medesimi operatori
economici nell'arco di un
semestre

- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

5_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

5_1_1
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi
a incarichi, collaborazioni,
Rilevazione dei nsabile P.O.
assunzioni
dati e delle
informazioni
sulla gestione
- Eludere i vincoli di
del
finanza pubblica
procedimento/pr
applicabili al
ocesso da
procedimento/processo
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
- Costituire in maniera
procedimento"
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO
- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e
Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

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

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

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari
- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
5_1 Fase della 5_1_2
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
iniziativa
Rilevazione dei nsabile P.O.
assunzioni
(INPUT):
dati e delle
iniziativa
informazioni
pubblica d'ufficio sulla gestione
- Eludere i vincoli di
dei tempi del
finanza pubblica
Alterazione/man
procedimento/pr
applicabili al
ipolazione/utilizz
ocedura in
procedimento/processo o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Monitoraggio
- Costituire in maniera
tempi
irregolare la commissione Condizionament
procedimentali"
di concorso al fine di
o dell'attivita' per
reclutare candidati
particolari

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Impatto: Alto

Probabilità:
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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Risultato: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

5_1_3
Recupero dei
dati e delle
informazioni sui
limiti, criteri e
modalita' di
affidamento
degli incarichi di
collaborazione,
studio e ricerca
nonche' di
consulenza a
tti t
i

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
nsabile P.O.
assunzioni
- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

soggetti estranei
all'amministrazio
ne dal
regolamento

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

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari
- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
5_2 Fase della 5_2_1
Impatto: Alto
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
iniziativa: analisi Rilevazione
nsabile P.O.
assunzioni
del bisogno
bisogno ricorso
a incarichi di
collaborazione
per specifiche
- Eludere i vincoli di
esigenze cui
Probabilità:
finanza pubblica
Alterazione/man Alto
non e' possibile
applicabili al
ipolazione/utilizz
far fronte con
procedimento/processo o improprio di
personale in
informazioni e
servizio,
documentazion
necessitando
e
prestazioni di
esperti di
particolare e
comprovata
specializzazione
anche
universitaria
- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Conflitto di
interessi

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_2 Fase della 5_2_2
iniziativa: analisi Dichiarazione
del bisogno
del
Dirigente/P.O.
attestante
necessita' di
ricorso a
incarichi di
collaborazione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
nsabile P.O.
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
5_2 Fase della 5_2_3 Verifica Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
iniziativa: analisi della presenza nsabile P.O.
assunzioni
del bisogno
dei presupposti
di legittimita' per
il ricorso a
- Eludere i vincoli di
incarichi
finanza pubblica
Alterazione/man
individuali, con
applicabili al
ipolazione/utilizz
contratti di
procedimento/processo o improprio di
lavoro
informazioni e
autonomo,
documentazion
indicati dall'art.7
e
comma 6 D.Lgs.
165/2001
- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

Impatto: Alto

Probabilità:
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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Risultato: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari
- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
5_2 Fase della 5_2_4 Proposta Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
iniziativa: analisi previsioni di
nsabile P.O.
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni
del bisogno
bilancio

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

5_3_1
Assegnazione
effettuata dal
Dirigente ovvero
dalla P.O.

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
nsabile P.O.
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- 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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

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

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_5 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione
contenente
direttive e atti a
contenuto
generale
dell'organo di
indirizzo politico

5_5_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta di
procedimento
deliberazione e
relativi allegati

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni
- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_6 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

5_6_1 Rilascio
parere

Responsabile
procedimento

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_7 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazione

5_7_1 Rilascio
parere

Responsabile
procedimento

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

5_8 Fase
5_8_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O. procedimento
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_9 Fase
decisoria:
adozione
deliberazione
contenente
direttive e atti a
contenuto
generale
dell'organo di
indirizzo politico

5_9_1
Approvazione
proposta e
adozione
deliberazione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
Organo di
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
indirizzo politico a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari
- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto: Alto
Responsabile
5_10 Fase
5_10_1
trasmissione per a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
integrazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione assunzioni
efficacia:
pubblicita' legale on line Trasmissione
- Eludere i vincoli di
Probabilità:
documenti da
finanza pubblica
Alterazione/man Alto
pubblicare
applicabili al
ipolazione/utilizz
procedimento/processo o improprio di
informazioni e
documentazion
e
- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_10 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
5_10_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari
- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
5_11_1
Dirigente/P.O. e - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
5_11 Fase
Impatto: Alto
Identificazione Rup/Responsab a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
istruttoria:
assunzioni
requisiti di
ile del
progettazione
collaborazione e accesso e criteri procedimento
procedura di
di valutazione
- Eludere i vincoli di
Probabilità:
selezione
finanza pubblica
Alterazione/man Alto
applicabili al
ipolazione/utilizz
procedimento/processo o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_11 Fase
istruttoria:
progettazione
collaborazione e
procedura di
selezione

5_11_2
Responsabile
Predisposizione del
schema avviso procedimento
pubblico e
schema di
contratto di
collaborazione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_12 Fase
istruttoria:
proposta
determina

5_12_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/d
ecreto, etc.)

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

5_13 Fase
5_13_1 Rilascio Responsabile
consultiva:
parere
procedimento
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_14 Fase
5_14_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O. procedimento
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_15 Fase
decisoria:
adozione
determinazione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
5_15_1 Esame Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
proposta
nsabile P.O.
assunzioni
determina

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- 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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_15 Fase
decisoria:
adozione
determinazione

5_15_2
Approvazione
proposta e
adozione
determinazione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
nsabile P.O.
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari
- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
5_15 Fase
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto: Alto
5_15_3
Motivazione, nel nsabile P.O.
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
decisoria:
provvedimento
assunzioni
adozione
determinazione finale, delle
ragioni per cui
- Eludere i vincoli di
Probabilità:
l'adozione del
finanza pubblica
Alterazione/man Alto
provvedimento
applicabili al
ipolazione/utilizz
si discosta dalle
procedimento/processo o improprio di
risultanze
informazioni e
dell'istruttoria
documentazion
condotta dal
e
responsabile del
di
t

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

procedimento
finale

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

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_16 Fase
integrazione
efficacia: visto di
regolarita'
contabile

5_16_1 Rilascio Responsabile
visto di
procedimento
regolarita'
contabile su
determina
attestante la
copertura
finanziaria della
spesa e/o la
registrazione
dell'entrata

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari
- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto: Alto
Responsabile
5_17 Fase
5_17_1
trasmissione per a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
integrazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione assunzioni
efficacia:
pubblicita' legale on line Trasmissione
- Eludere i vincoli di
Probabilità:
documenti da
finanza pubblica
Alterazione/man Alto
pubblicare
applicabili al
ipolazione/utilizz
procedimento/processo o improprio di
informazioni e
documentazion
e
- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

5_17 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
5_17_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_18 Fase
istruttoria:
pubblicazione
avviso di
selezione

5_18_1
Pubblicazione

Responsabile
del
procedimento

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_19 Fase
istruttoria:
ricezione
domande di
partecipazione

5_19_1
Acquisizione
domanda e
relativi allegati

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- 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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_20 Fase
istruttoria:
proposta
determina di
nomina
commissione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
Impatto: Alto
5_20_1
Dirigente/P.O. e - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Rilevazione dati Rup/Responsab a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni
e informazioni in ile del
merito a
procedimento
commissioni da
istituire, nomine
- Eludere i vincoli di
Probabilità:
e incarichi da
finanza
pubblica
Alterazione/man
Alto
attribuire
applicabili al
ipolazione/utilizz
procedimento/processo o improprio di
informazioni e
documentazion
e
- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

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

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti
- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_20 Fase
istruttoria:
proposta
determina di
nomina
commissione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
5_20_2 Ricerca Dirigente/P.O. e - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
commissari
Rup/Responsab a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni
ile del
procedimento
- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti
- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_20 Fase
istruttoria:
proposta
determina di
nomina
commissione

5_20_3
Ricezione
disponibilita' a
ricoprire
l'incarico di
commissario

Commissari

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti
- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_20 Fase
istruttoria:
proposta
determina di
nomina
commissione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
Impatto: Alto
5_20_4 Esame Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
curricula e
nsabile P.O.
assunzioni
identificazione
commissari/com
ponenti
- Eludere i vincoli di
Probabilità:
finanza pubblica
Alterazione/man Alto
applicabili al
ipolazione/utilizz
procedimento/processo o improprio di
informazioni e
documentazion
e
- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

5_21 Fase
5_21_1 Rilascio Responsabile
consultiva:
parere
procedimento
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

- Controlli ulteriori rispetto
a quelli tipici, a cura di
una terza parte
indipendente e imparziale

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_22 Fase
5_22_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O. procedimento
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_23 Fase
decisoria:
adozione
determinazione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
5_23_1 Esame Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
proposta
nsabile P.O.
assunzioni
determina

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- 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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_23 Fase
decisoria:
adozione
determinazione

5_23_2
Approvazione
proposta e
adozione
determinazione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
nsabile P.O.
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari
- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
5_23 Fase
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto: Alto
5_23_3
Motivazione, nel nsabile P.O.
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
decisoria:
provvedimento
assunzioni
adozione
determinazione finale, delle
ragioni per cui
- Eludere i vincoli di
Probabilità:
l'adozione del
finanza pubblica
Alterazione/man Alto
provvedimento
applicabili al
ipolazione/utilizz
si discosta dalle
procedimento/processo o improprio di
risultanze
informazioni e
dell'istruttoria
documentazion
condotta dal
e
responsabile del
di
t

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

procedimento
finale

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

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_24 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

Commissari
5_24_1
Dichiarazione di
assenza conflitti
di interesse

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_25 Fase
istruttoria:
valutazione
candidature

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
5_25_1 Verifica Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
regolarita'
nsabile P.O.
assunzioni
documentazion
e amministrativa

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

5_25 Fase
istruttoria:
valutazione
candidature

5_25_2
Valutazione e
attribuzione
punteggio

Commissione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_26 Fase
istruttoria:
proposta
determina di
approvazione
della
graduatoria

5_26_1 Verbale Commissione
delle operazioni
conclusive della
prova con
indicazione dei
classificati

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti
- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_26 Fase
istruttoria:
proposta
determina di
approvazione
della
graduatoria

5_26_2
Pubblicazione
graduatoria

Responsabile
del
procedimento

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- 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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_27 Fase
5_27_1 Rilascio Responsabile
consultiva:
parere
procedimento
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_28 Fase
5_28_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O. procedimento
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni
- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_29 Fase
decisoria:
adozione
determinazione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
5_29_1 Esame Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
proposta
nsabile P.O.
assunzioni
determina

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_29 Fase
decisoria:
adozione
determinazione

5_29_2
Approvazione
proposta e
adozione
determinazione

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
nsabile P.O.
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
5_29 Fase
5_29_3
Motivazione, nel nsabile P.O.
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
decisoria:
provvedimento
assunzioni
adozione
determinazione finale, delle
ragioni per cui
- Eludere i vincoli di
l'adozione del
finanza pubblica
Alterazione/man
provvedimento
applicabili al
ipolazione/utilizz
si discosta dalle
procedimento/processo o improprio di
risultanze
informazioni e
dell'istruttoria
documentazion
condotta dal
e
responsabile del
procedimento
- Costituire in maniera
finale
irregolare la commissione Condizionament
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Impatto: Alto

Probabilità:
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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Risultato: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari
- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
5_30 Fase
5_30_1
Responsabile
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto: Alto
integrazione
Pubblicazione
trasmissione per a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
sull'Albo pretorio la pubblicazione assunzioni
efficacia:
pubblicita' legale on line Trasmissione
- Eludere i vincoli di
Probabilità:
documenti da
finanza pubblica
Alterazione/man Alto
pubblicare
applicabili al
ipolazione/utilizz
procedimento/processo o improprio di
informazioni e
documentazion
e
- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_30 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
5_30_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- 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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_31 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
organi indirizzo
politico

5_31_1
Trasmissione,
per la
pubblicazione,
dati relativi ai
titolari di
incarichi di
collaborazione o
consulenza

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
Responsabile
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
trasmissione per a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
la pubblicazione assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_31 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
organi indirizzo
politico

Responsabile
5_31_2
Pubblicazione, pubblicazione
dati relativi ai
titolari di
incarichi di
collaborazione o
consulenza (art.
15, c. 2, D.Lgs.
n. 33/2013 e art.
53, c. 14,
D.Llgs. n.
165/2001) A i
t

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni
- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

Aggiornamento:
Tempestivo

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

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_32 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

5_32_1
Responsabile
Preparazione, pubblicazione
elaborazione e
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"

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_32 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

5_32_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

5_33 Fase della 5_33_1
trasparenza:
Pubblicazione
pubblicazioni
graduatoria
obbligatorie
relative ai
consulenti e
collaboratori

Responsabile
del
procedimento

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

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

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari

5_34 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

5_34_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi, collaborazioni, soggetti privati
assunzioni

Impatto: Alto

- Eludere i vincoli di
finanza pubblica
applicabili al
procedimento/processo

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Costituire in maniera
irregolare la commissione
di concorso al fine di
reclutare candidati
particolari

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

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

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Formazione specialistica
sull’attuazione delle
misure di prevenzione e
sull’aggiornamento del
PTPC

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione

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

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Accordare
- Uso improprio
illegittimamente
o distorto della
progressioni economiche discrezionalita'
o di carriera allo scopo di
agevolare
dipendenti/candidati
particolari
- Abusare dei processi di
stabilizzazione al fine di
reclutare candidati
particolari

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i
Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

6_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

6_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
tti di

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO
Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

atti di
programmazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

6_1_2
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Rilevazione dei nsabile P.O.
della trasparenza e
dati e delle
dell'imparzialita'
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
- Scegliere un prezzo
procedimenti" base allo scopo di
"Tipologie di
favorire (o non sfavorire)
procedimento"
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

- Accordi con
Impatto: Alto
6_1_3
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
soggetti privati
Rilevazione dei nsabile P.O.
della trasparenza e
dati e delle
dell'imparzialita'
informazioni
sulla gestione
dei tempi del
procedimento/pr
ocedura in
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
- Scegliere un prezzo
Probabilità:
procedimenti" base allo scopo di
Alterazione/man Alto
"Monitoraggio
favorire (o non sfavorire) ipolazione/utilizz
tempi
uno o piu' OE
o improprio di
procedimentali"
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

6_2 Fase della 6_2_1
iniziativa: analisi Individuazione
del bisogno
bisogno, risorse
e strumenti per
la fattibilita' e la
realizzazione
del bisogno

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_2 Fase della 6_2_2 Proposta Dirigente/P.O.
individuato nella
iniziativa: analisi previsioni di
corrispondente
del bisogno
bilancio
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

Dirigente/Respo - Violare le regole
6_3_1
procedurali a garanzia
Assegnazione nsabile P.O.
della trasparenza e
effettuata dal
Dirigente ovvero
dell'imparzialita'
dalla P.O.

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
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

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

6_5 Fase della
iniziativa:
provvedimenti
cautelari

6_5_1 Adozione Dirigente/Respo - Violare le regole
provvedimento nsabile P.O.
procedurali a garanzia
cautelare
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_6 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMEN
TO

Responsabile
6_6_1
Comunicazione del
di avvio con le procedimento
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

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_6 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMEN
TO

6_6_2 Notizia
Responsabile
dell'inizio del
del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_8 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE
DESTINATARI

Responsabile
6_8_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

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

6_8 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

6_8_1
Responsabile
Comunicazione del
di avvio del
procedimento
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

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_8 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
di tti

6_8_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento
e' destinato a
produrre un
pregiudizio

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_8 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

6_8_3
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_9 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_9_1
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

6_9 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_9_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_10 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_10_1
Responsabile
Controllo
del
condizioni di
procedimento
ammissibilita' e
dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione
del
provvedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_10 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_10_2
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_11 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

6_11_1
Richiesta e
acquisizione
integrazione
documentali

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

6_11 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

6_11_2 Esame Responsabile
osservazioni e del
proposte
procedimento
presentate a
norma dell'art.
10 L. 241/90
ovvero a norma
di altre
specifiche
disposizioni
applicabili alla
fattispecie

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_12 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

6_12_1
Proposta di
indizione della
conferenza di
servizi

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_12 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

6_12_2
Responsabile
Indizione di una del
conferenza di
procedimento
servizi

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_13 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione

6_13_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/d
ecreto, etc.)

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

6_14 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

6_14_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_15 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazione

6_15_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_16 Fase
decisoria:
adozione
deliberazione

6_16_1
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Approvazione
nsabile P.O.
della trasparenza e
proposta
dell'imparzialita'
provvedimento
di
accoglimento/dif
ferimento/rigetto

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_17 Fase
istruttoria:
proposta
determina

6_17_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
determinazione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

6_17 Fase
istruttoria:
proposta
determina

Responsabile
6_17_2
Motivazione del del
provvedimento procedimento
con indicazione
dei presupposti
di fatto e le
ragioni
giuridiche che
hanno
determinato la
decisione
dell'amministrazi
one, in relazione
alle risultanze
dell'istruttoria

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_17 Fase
istruttoria:
proposta
determina

Responsabile
6_17_3
Motivazione, nel del
provvedimento procedimento
finale, del
mancato
accoglimento
delle
osservazioni
presentate ai
sensi dell'art. 10bis, L .241/1990
all'accoglimento
dell'istanza

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_17 Fase
istruttoria:
proposta
determina

6_17_4
Responsabile
Motivazione del del
provvedimento procedimento
finale, con
indicazione e
disponibilita', se
le ragioni della
decisione
risultano da altro
atto
dell'amministrazi
one richiamato
dalla decisione
stessa, dell'atto
cui essa si
richiama

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_17 Fase
istruttoria:
proposta
determina

Responsabile
6_17_5
Individuazione del
e/o imposizione procedimento
vincoli di finanza
pubblica
applicabili al
procedimento/pr
ocesso

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

6_18 Fase
6_18_1 Rilascio Responsabile
consultiva:
parere
procedimento
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_19 Fase
6_19_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O. procedimento
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_20 Fase
6_20_1 Esame Dirigente/Respo - Violare le regole
decisoria:
procedurali a garanzia
proposta
nsabile P.O.
adozione
della trasparenza e
determina
determinazione
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_20 Fase
decisoria:
adozione
determinazione

6_20_2
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Approvazione
nsabile P.O.
della trasparenza e
proposta e
dell'imparzialita'
adozione
determinazione

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

6_20 Fase
decisoria:
adozione
determinazione

Dirigente/Respo - Violare le regole
6_20_3
Motivazione, nel nsabile P.O.
procedurali a garanzia
provvedimento
della trasparenza e
finale, delle
dell'imparzialita'
ragioni per cui
l'adozione del
provvedimento
si discosta dalle
risultanze
dell'istruttoria
condotta dal
- Scegliere un prezzo
responsabile del
base allo scopo di
procedimento
favorire (o non sfavorire)
finale
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_21 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conve
nzione e avvio
direzione (della
esecuzione o
dei lavori)

6_21_1 Scrittura Dirigente/Respo - Violare le regole
privata ovvero nsabile P.O.
procedurali a garanzia
forma
della trasparenza e
contrattuale
dell'imparzialita'
vigente presso
ciascuna
stazione
appaltante

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_22 Fase
integrazione
efficacia: visto di
regolarita'
contabile

6_22_1 Rilascio Responsabile
visto di
procedimento
regolarita'
contabile su
determina
attestante la
copertura
finanziaria della
spesa e/o la
registrazione
dell'entrata

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_23 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

6_23_1
Responsabile
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

6_23 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
6_23_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_24 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni 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

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_25 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
organi indirizzo
politico

6_25_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"

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_25 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
organi indirizzo
politico

6_25_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

6_26 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

6_26_1
Responsabile
Preparazione, pubblicazione
elaborazione e
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"

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_26 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

6_26_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
t
t "

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

e trasparente"

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_27 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

6_27_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

Formazione specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_28 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

6_28_1 Avviso
di liquidazione,
previa
acquisizione
DURC, laddove
richiesto

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

6_29 Fase
esecutiva:
verifica
andamento
della spesa

6_29_1
Confronto tra
spesa
impegnata e
spesa liquidata
e pagata

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
6_30 Fase di
6_30_1
rendicontazione: Elaborazione
effetti ed esiti
dati
del
procedimento/pr
ocesso

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Accesso art. 22 e segg. L. 241/90
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

7_1 Fase di
trasparenza:
pubblicazione
sul Sito web di
Informazioni on
line per cittadini
e imprese

7_1_1
Responsabile
Pubblicazione
del
sul sito web
procedimento
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
7_2 Fase della 7_2_1
Impatto: Basso
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
iniziativa
soggetti privati
obblighi normativi,
dati e delle
(INPUT):
regolamentari o derivanti
iniziativa privata, informazioni
da Linee guida,
ad istanza di
sulla gestione
cagionando una
Probabilità:
parte
del
situazione di
Alterazione/man
Basso
procedimento/pr
inadempimento
ipolazione/utilizz
ocesso da
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Tipologie di
Risultato:
procedimento"
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa privata,
ad istanza di
parte

7_2_2
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Rilevazione dei nsabile P.O.
obblighi normativi,
dati e delle
regolamentari o derivanti
informazioni
da Linee guida,
sulla gestione
cagionando una
dei tempi del
situazione di
procedimento/pr
inadempimento
ocedura in
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Monitoraggio
tempi
procedimentali"

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa privata,
ad istanza di
parte

7_2_3
Acquisizione
istanza di
accesso
informale per
assenza di
controinteressati

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa privata,
ad istanza di
parte

7_2_4
Acquisizione
istanza di
accesso formale
per presenza di
controinteressati

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa privata,
ad istanza di
parte

7_2_5 Invito
Responsabile
all'interessato a del
presentare
procedimento
richiesta
d'accesso
formale qualora
non sia
possibile
l'accoglimento
immediato della
richiesta in via
informale

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
7_3 Fase della 7_3_1
Impatto: Basso
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
iniziativa:
soggetti privati
Assegnazione nsabile P.O.
obblighi normativi,
UNITA'
effettuata in
regolamentari o derivanti
ORGANIZZATI base alla legge,
da Linee guida,
VA al regolamento
cagionando una
Probabilità:
individuazione e reso pubblico
situazione di
Alterazione/man
Basso
assegnazione
secondo quanto
inadempimento
ipolazione/utilizz
procedimento/pr previsto dall'art.
o improprio di
ocesso all'unita' 4 L.241/1990,
informazioni e
organizzativa
nonche' in base
documentazion
responsabile
all'organigramm
e
della istruttoria e a e, infine, alla
di ogni altro
prassi dell'Ente
Risultato:
adempimento
Condizionament Basso
procedimentale,
o dell'attivita' per
nonche'
interessi
dell'adozione
particolari, di
del
singoli o di
provvedimento
gruppi
finale

- Conflitto di
interessi
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

7_4 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

7_4_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Assegnazione nsabile P.O.
obblighi normativi,
effettuata dal
regolamentari o derivanti
Dirigente ovvero
da Linee guida,
dalla P.O.
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

Responsabile
7_5_1
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_6 Fase della
iniziativa:
trasmissione
immediata della
richiesta formale
presentata ad
amministrazione
diversa da
quella nei cui
confronti va
esercitato il
diritto di
accesso a
quella
competente con
comunicazione
all'interessato

7_6_1
Responsabile
Trasmissione al del
destinatario/all'a procedimento
mministrazione
competente/
all'autorita'
giudiziaria

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_7 Fase
istruttoria:
esame
immediato e
senza formalita'
istanza di
accesso
informale

Responsabile
7_7_1
del
Accoglimento
procedimento
istanza di
accesso
informale
mediante
indicazione della
pubblicazione
contenente le
notizie,
esibizione del
documento,
estrazione di

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

estrazione di
copie, ovvero
altra modalita'
idonea

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_7 Fase
istruttoria:
esame
immediato e
senza formalita'
istanza di
accesso
informale

Responsabile
7_7_2 Invito
all'interessato a del
procedimento
presentare
richiesta
d'accesso
formale qualora
non sia
possibile
l'accoglimento
immediato della
richiesta in via
informale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_8 Fase
istruttoria:
CONTROINTER
ESSATI accesso formale

7_8_1
Responsabile
Trasmissione
del
istanza di
procedimento
accesso al
controinteressat
o mediante invio
di copia con
raccomandata
con avviso di
ricevimento, o
per via
telematica per
coloro che
abbiano
consentito tale
forma di
comunicazione

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

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
requisiti di
del
legittimazione: procedimento
titolo di
legittimazione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

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_2 Controllo Responsabile
del
in ordine alla
procedimento
presenza dei
presupposti
rilevanti per
l'accoglimento
della istanza di
accesso

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_10 Fase
istruttoria:
SOCCORSO
ISTRUTTORIO
con richiesta di
presentazione
della istanza
corretta ove
l'istanza sia
irregolare o
incompleta

Responsabile
7_10_1
Comunicazione del
procedimento
al richiedente
con
raccomandata
con avviso di
ricevimento
ovvero con altro
mezzo idoneo a
comprovarne la
ricezione della
irregolarita' o
incompleta della

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

incompleta della
richiesta

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_11 Fase
istruttoria:
accesso formale
- motivata
opposizione dei
controinteressati
all'accesso

7_11_1
Responsabile
Accertamento del
avvenuta
procedimento
ricezione da
parte dei
controinteressati
della
comunicazione
dell'istanza di
accesso

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_11 Fase
istruttoria:
accesso formale
- motivata
opposizione dei
controinteressati
all'accesso

7_11_2
Responsabile
Ricezione,
del
anche in via
procedimento
telematica,
motivata
opposizione dei
controinteressati
all'accesso Esame
opposizione

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_12 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

7_12_1
Responsabile
Quantificazione del
importo e
procedimento
richiesta di
pagamento

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_12 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

7_12_2 Verifica Responsabile
pagamento dei del
diritti di
procedimento
segreteria

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
7_13 Fase
7_13_1
soggetti privati
obblighi normativi,
decisoria:
Adozione atto di nsabile P.O.
regolamentari o derivanti
accoglimento
accoglimento
da Linee guida,
istanza di
della richiesta di
cagionando una
accesso formale accesso
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_14 Fase
esecutiva:
visione
documenti o
rilascio copia a
seguito
dell'accogliment
o totale o
parziale
dell'accesso

7_14_1
Richiesta di
pagamento
diritti di
segreteria

Responsabile
del
procedimento

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_14 Fase
esecutiva:
visione
documenti o
rilascio copia a
seguito
dell'accogliment
o totale o
parziale
dell'accesso

7_14_2 Verifica Responsabile
pagamento dei del
diritti di
procedimento
segreteria

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_14 Fase
esecutiva:
visione
documenti o
rilascio copia a
seguito
dell'accogliment
o totale o
parziale
dell'accesso

7_14_3
Trasmissione
documentazion
e a seguito
dell'accogliment
o, totale o
parziale,
dell'istanza di
accesso ovvero
convocazione
dell'interessato
ai fini della
visione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_15 Fase
decisoria:
silenzio-rigetto

7_15_1
Formazione
provvedimento
implicito di
diniego

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
Dirigente/P.O. e - Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
Rup/Responsab obblighi normativi,
ile del
regolamentari o derivanti
procedimento
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_16 Fase
decisoria:
provvedimento
motivato di
differimento,
limitazione o di
espresso
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

Responsabile
7_16_1
Motivazione, a del
procedimento
cura del
responsabile del
procedimento,
in ordine al
rifiuto, alla
limitazione o al
differimento
dell'accesso

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_16 Fase
decisoria:
provvedimento
motivato di
differimento,
limitazione o di
espresso
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

Responsabile
7_16_2
del
Motivazione
procedimento
differimento
della richiesta di
accesso

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_16 Fase
decisoria:
provvedimento
motivato di
differimento,
limitazione o di
espresso
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

7_16_3
Responsabile
Proposta atto di del
differimento/limit procedimento
azione/rigetto
istanza accesso

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
7_16 Fase
Impatto: Basso
7_16_4
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
decisoria:
soggetti privati
Adozione atto di nsabile P.O.
obblighi normativi,
provvedimento differimento/limit
regolamentari o derivanti
motivato di
azione/rigetto
da Linee guida,
differimento,
dell'accesso
cagionando una
Probabilità:
limitazione o di
situazione di
Alterazione/man
Basso
espresso
inadempimento
ipolazione/utilizz
diniego, totale o
o improprio di
parziale,
informazioni e
dell'accesso
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_16 Fase
decisoria:
provvedimento
motivato di
differimento,
limitazione o di
espresso
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

Responsabile
7_16_5
Comunicazione del
procedimento
atto di
differimento/limit
azione/rigetto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
7_17 Fase
Impatto: Basso
Difensore civico - Omettere l'attuazione di - Accordi con
7_17_1
tutela
soggetti privati
Comunicazione o Commissione obblighi normativi,
amministrativa: al richiedente e per l'accesso
regolamentari o derivanti
esito
da Linee guida,
all'autorita'
disponente della
procedimento
cagionando una
Probabilità:
illegittimita' del
promosso
situazione di
Alterazione/man Basso
diniego o del
davanti al
inadempimento
ipolazione/utilizz
difensore civico differimento
o improprio di
o alla
informazioni e
Commissione
documentazion
per l'accesso
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
7_18 Fase
Impatto: Basso
7_18_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
tutela
soggetti privati
Emanazione del nsabile P.O.
obblighi normativi,
amministrativa: provvedimento
regolamentari o derivanti
decisione
confermativo
da Linee guida,
successiva al
motivato entro
cagionando una
Probabilità:
ricevimento
trenta giorni dal
situazione di
Alterazione/man
Basso
della
ricevimento
inadempimento
ipolazione/utilizz
comunicazione della
o improprio di
del difensore
comunicazione
informazioni e
civico o della
del difensore
documentazion
Commissione
civico o della
e
Commissione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_18 Fase
tutela
amministrativa:
decisione
successiva al
ricevimento
della
comunicazione
del difensore
civico o della
Commissione

7_18_2 Silenzio- Dirigente/P.O. e
assenso e
Rup/Responsab
accoglimento
ile del
dell'accesso a procedimento
seguito della
mancata
emanazione del
provvedimento
confermativo
motivato entro
trenta giorni dal
ricevimento
della
comunicazione
del difensore
civico o della
Commissione

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

7_19 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

7_19_1
Trasmissione
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 8 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

8_1 Fase di
trasparenza:
pubblicazione
sul Sito web di
Informazioni on
line per cittadini
e imprese

8_1_1
Responsabile
Pubblicazione
del
sul sito web
procedimento
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
8_2 Fase della 8_2_1
soggetti privati
obblighi normativi,
iniziativa:
Rilevazione dei nsabile P.O.
regolamentari o derivanti
istanza di
dati e delle
da Linee guida,
accesso da
informazioni
cagionando una
parte
sulla gestione
Probabilità:
situazione di
dell'amministrat del
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ore
procedimento/pr
ipolazione/utilizz
ocesso da
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Tipologie di
Risultato:
procedimento"
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
8_2 Fase della 8_2_2
Impatto: Basso
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
iniziativa:
Rilevazione dei nsabile P.O.
obblighi normativi,
istanza di
dati e delle
regolamentari o derivanti
accesso da
informazioni
da Linee guida,
parte
sulla gestione
cagionando una
Probabilità:
dell'amministrat dei tempi del
situazione di
Alterazione/man
Basso
ore
procedimento/pr
inadempimento
ipolazione/utilizz
ocedura in
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Monitoraggio
Risultato:
tempi
Condizionament Basso
procedimentali"
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_2 Fase della
iniziativa:
istanza di
accesso da
parte
dell'amministrat
ore

8_2_3
Acquisizione
istanza di
accesso
informale per
assenza di
controinteressati

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_2 Fase della
iniziativa:
istanza di
accesso da
parte
dell'amministrat
ore

8_2_4
Acquisizione
istanza di
accesso formale
per presenza di
controinteressati

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_2 Fase della
iniziativa:
istanza di
accesso da
parte
dell'amministrat
ore

8_2_5 Invito
Responsabile
all'interessato a del
presentare
procedimento
richiesta
d'accesso
formale qualora
non sia
possibile
l'accoglimento
immediato della
richiesta in via
informale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

8_3 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATI
VA individuazione e
assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria e
di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'
dell'adozione
del
provvedimento
finale

8_3_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Assegnazione nsabile P.O.
obblighi normativi,
effettuata in
regolamentari o derivanti
base alla legge,
da Linee guida,
al regolamento
cagionando una
reso pubblico
situazione di
secondo quanto
inadempimento
previsto dall'art.
4 L.241/1990,
nonche' in base
all'organigramm
a e, infine, alla
prassi dell'Ente

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
8_4 Fase della 8_4_1
soggetti privati
obblighi normativi,
iniziativa:
Assegnazione nsabile P.O.
regolamentari o derivanti
RESPONSABIL effettuata dal
Dirigente ovvero
da Linee guida,
E
cagionando una
PROCEDIMEN dalla P.O.
Probabilità:
situazione di
TO
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

8_5_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_6 Fase
istruttoria:
valutazione
della
dichiarazione di
connessione
con il mandato

8_6_1
Consiglieri
Dichiarazione di
connessione
all'esercizio del
mandato di
amministratore

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_7 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'accoglimento
dell'istanza di
accesso formale

8_7_1 Controllo Responsabile
del
requisiti di
legittimazione: procedimento
titolo di
legittimazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

8_7 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'accoglimento
dell'istanza di
accesso formale

8_7_2 Controllo Responsabile
in ordine alla
del
presenza dei
procedimento
presupposti
rilevanti per
l'accoglimento
della istanza di
accesso

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_8 Fase
istruttoria:
SOCCORSO
ISTRUTTORIO
con richiesta di
presentazione
della istanza
corretta ove
l'istanza sia
irregolare o
incompleta

Responsabile
8_8_1
Comunicazione del
procedimento
al richiedente
con
raccomandata
con avviso di
ricevimento
ovvero con altro
mezzo idoneo a
comprovarne la
ricezione della
irregolarita' o
incompleta della
richiesta

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_9 Fase
istruttoria:
esame
immediato e
senza formalita'
istanza di
accesso
informale

Responsabile
8_9_1
del
Accoglimento
procedimento
istanza di
accesso
informale
mediante
indicazione della
pubblicazione
contenente le
notizie,
esibizione del
documento,
estrazione di
copie, ovvero
altra modalita'
idonea

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_10 Fase
istruttoria:
CONTROINTER
ESSATI accesso formale

Responsabile
8_10_1
del
Trasmissione
procedimento
istanza di
accesso al
controinteressat
o mediante invio
di copia con
raccomandata
con avviso di
ricevimento, o
per via
telematica per
coloro che

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

coloro che
abbiano
consentito tale
forma di
comunicazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_11 Fase
istruttoria:
accesso formale
- motivata
opposizione dei
controinteressati
all'accesso

8_11_1
Responsabile
Accertamento del
avvenuta
procedimento
ricezione da
parte dei
controinteressati
della
comunicazione
dell'istanza di
accesso

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

8_11 Fase
istruttoria:
accesso formale
- motivata
opposizione dei
controinteressati
all'accesso

8_11_2
Responsabile
Ricezione,
del
anche in via
procedimento
telematica,
motivata
opposizione dei
controinteressati
all'accesso Esame
opposizione

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
8_12 Fase
8_12_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
decisoria:
Adozione atto di nsabile P.O.
obblighi normativi,
accoglimento
accoglimento
regolamentari o derivanti
istanza di
della richiesta di
da Linee guida,
accesso formale accesso
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_13 Fase
esecutiva:
visione
documenti o
rilascio copia a
seguito
dell'accogliment
o totale o
parziale
dell'accesso

8_13_1
Richiesta di
pagamento
diritti di
segreteria

Responsabile
del
procedimento

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_13 Fase
esecutiva:
visione
documenti o
rilascio copia a
seguito
dell'accogliment
o totale o
parziale
dell'accesso

8_13_2 Verifica Responsabile
pagamento dei del
procedimento
diritti di
segreteria

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_13 Fase
esecutiva:
visione
documenti o
rilascio copia a
seguito
dell'accogliment
o totale o
parziale
dell'accesso

8_13_3
Trasmissione
documentazion
e a seguito
dell'accogliment
o, totale o
parziale,
dell'istanza di
accesso ovvero
convocazione
dell'interessato
ai fini della
visione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

8_14 Fase
decisoria:
silenzio-rigetto

8_14_1
Formazione
provvedimento
implicito di
diniego

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsab
ile del
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_15 Fase
decisoria:
provvedimento
motivato di
differimento,
limitazione o di
espresso
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

Responsabile
8_15_1
Motivazione, a del
procedimento
cura del
responsabile del
procedimento,
in ordine al
rifiuto, alla
limitazione o al
differimento
dell'accesso

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_15 Fase
decisoria:
provvedimento
motivato di
differimento,
limitazione o di
espresso
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

8_15_2
Responsabile
Motivazione
del
differimento
procedimento
della richiesta di
accesso

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_15 Fase
decisoria:
provvedimento
motivato di
differimento,
limitazione o di
espresso
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

8_15_3
Responsabile
Proposta atto di del
differimento/limit procedimento
azione/rigetto
istanza accesso

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
Impatto: Basso
8_15 Fase
8_15_4
obblighi normativi,
soggetti privati
decisoria:
Adozione atto di nsabile P.O.
regolamentari o derivanti
provvedimento differimento/limit
da Linee guida,
motivato di
azione/rigetto
cagionando una
differimento,
dell'accesso
Probabilità:
situazione di
limitazione o di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
espresso
ipolazione/utilizz
diniego, totale o
o improprio di
parziale,
informazioni e
dell'accesso
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

8_15 Fase
decisoria:
provvedimento
motivato di
differimento,
limitazione o di
espresso
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

8_15_5
Responsabile
Comunicazione del
atto di
procedimento
differimento/limit
azione/rigetto

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
8_16 Fase
Impatto: Basso
Difensore civico - Omettere l'attuazione di - Accordi con
8_16_1
tutela
soggetti privati
Comunicazione o Commissione obblighi normativi,
amministrativa: al richiedente e per l'accesso
regolamentari o derivanti
esito
da Linee guida,
all'autorita'
disponente della
procedimento
cagionando una
Probabilità:
illegittimita' del
promosso
situazione di
Alterazione/man
Basso
diniego o del
davanti al
inadempimento
ipolazione/utilizz
difensore civico differimento
o improprio di
o alla
informazioni e
Commissione
documentazion
per l'accesso
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
8_17 Fase
Impatto: Basso
8_17_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
tutela
soggetti privati
Emanazione del nsabile P.O.
obblighi normativi,
amministrativa: provvedimento
regolamentari o derivanti
decisione
confermativo
da Linee guida,
successiva al
motivato entro
cagionando una
Probabilità:
ricevimento
trenta giorni dal
situazione di
Alterazione/man
Basso
della
ricevimento
inadempimento
ipolazione/utilizz
comunicazione della
o improprio di
del difensore
comunicazione
informazioni e
civico o della
del difensore
documentazion
Commissione
civico o della
e
Commissione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
8_17 Fase
Impatto: Basso
8_17_2 Silenzio- Dirigente/P.O. e - Omettere l'attuazione di - Accordi con
tutela
Rup/Responsab obblighi normativi,
soggetti privati
assenso e
amministrativa: accoglimento
ile del
regolamentari o derivanti
decisione
da Linee guida,
dell'accesso a procedimento
successiva al
cagionando una
seguito della
Probabilità:
ricevimento
situazione di
mancata
Alterazione/man Basso
della
inadempimento
emanazione del
ipolazione/utilizz
comunicazione provvedimento
o improprio di
del difensore
confermativo
informazioni e
civico o della
motivato entro
documentazion
Commissione
trenta giorni dal
e
ricevimento
della

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

della
comunicazione
del difensore
civico o della
Commissione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

8_18 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

8_18_1
Trasmissione
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

PROCESSO NUMERO: 9 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-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: O) Accesso e Trasparenza
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

9_1 Fase di
trasparenza:
pubblicazione
sul Sito web di
Informazioni on
line per cittadini
e imprese

9_1_1
Responsabile
del
Pubblicazione
procedimento
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e

- Accordi con
soggetti privati

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
Impatto: Basso
9_2 Fase della 9_2_1
soggetti privati
obblighi normativi,
iniziativa
Rilevazione dei nsabile P.O.
regolamentari o derivanti
(INPUT):
dati e delle
iniziativa privata, informazioni
da Linee guida,
ad istanza di
cagionando una
sulla gestione
Probabilità:
parte
situazione di
del
Alterazione/man
Basso
inadempimento
procedimento/pr
ipolazione/utilizz
ocesso da
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Tipologie di

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Tipologie di
procedimento"

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
9_2 Fase della 9_2_2
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
soggetti privati
iniziativa
obblighi normativi,
dati e delle
(INPUT):
regolamentari o derivanti
iniziativa privata, informazioni
da Linee guida,
ad istanza di
sulla gestione
cagionando una
Probabilità:
parte
dei tempi del
situazione di
Alterazione/man
Basso
procedimento/pr
inadempimento
ipolazione/utilizz
ocedura in
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Monitoraggio
Risultato:
tempi
Condizionament Basso
procedimentali"
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

9_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa privata,
ad istanza di
parte

9_2_3
Acquisizione
istanza di
accesso civico
avente ad
oggetto i dati, le
informazioni o i
documenti
richiesti

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Omettere l'attuazione di - Accordi con
Impatto: Basso
obblighi normativi,
soggetti privati
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento
Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
9_3 Fase della 9_3_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
Assegnazione nsabile P.O.
iniziativa:
obblighi normativi,
effettuata in
UNITA'
regolamentari o derivanti
ORGANIZZATI base alla legge,
da Linee guida,
al regolamento
VA cagionando una
Probabilità:
individuazione e reso pubblico
situazione di
Alterazione/man
Basso
secondo quanto
assegnazione
inadempimento
ipolazione/utilizz
procedimento/pr previsto dall'art.
o improprio di
ocesso all'unita' 4 L.241/1990,
informazioni e
nonche' in base
organizzativa
documentazion
all'organigramm
responsabile
e
della istruttoria e a e, infine, alla
di ogni altro
prassi dell'Ente
Risultato:
adempimento
Condizionament Basso
procedimentale,
o dell'attivita' per
nonche'
interessi
dell'adozione
particolari, di
del
singoli o di
provvedimento
gruppi
finale

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
Impatto: Basso
9_4 Fase della 9_4_1
obblighi normativi,
soggetti privati
iniziativa:
Assegnazione nsabile P.O.
regolamentari o derivanti
RESPONSABIL effettuata dal
Dirigente ovvero
da Linee guida,
E
cagionando una
PROCEDIMEN dalla P.O.
Probabilità:
situazione di
TO
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

9_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

9_5_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

9_6 Fase della
iniziativa:
trasmissione
immediata della
richiesta formale
presentata ad
amministrazione
diversa da
quella nei cui
confronti va
esercitato il
diritto di
accesso a
quella
competente con
comunicazione
all'interessato

9_6_1
Responsabile
Trasmissione al del
destinatario/all'a procedimento
mministrazione
competente/
all'autorita'
giudiziaria

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

9_7 Fase
decisoria:
provvedimento
espresso e
motivato in
ordine
all'istanza di
accesso civico

9_7_1 Adozione Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
atto di
nsabile P.O.
obblighi normativi,
accoglimento
regolamentari o derivanti
della richiesta di
da Linee guida,
accesso
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

9_8 Fase
esecutiva:
pubblicazione
sul sito dei dati,
delle
informazioni o
dei documenti
richiesti e
comunicazione
al richiedente
dell'avvenuta
pubblicazione
dello stesso,
indicandogli il
relativo
collegamento
ipertestuale

9_8_1
Preparazione,
elaborazione e
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"

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
Responsabile
trasmissione per obblighi normativi,
soggetti privati
la pubblicazione regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

9_8 Fase
esecutiva:
pubblicazione
sul sito dei dati,
delle
informazioni o
dei documenti
richiesti e
comunicazione
al richiedente
dell'avvenuta
pubblicazione
dello stesso,
indicandogli il
relativo
collegamento
ipertestuale

9_8_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

9_9 Fase
esecutiva:
segnalazione
obbligatoria di
cui all'articolo
43, comma 5
D.Lgs. 33/2013,
da parte del
RPCT in ordina
all'inadempimen
to o
adempimento
parziale degli

9_9_1
RPCT
Segnalazione di
inadempimento
o di
adempimento
parziale degli
obblighi in
materia di
pubblicazione
previsti dalla
normativa
vigente

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

parziale degli
obblighi in
materia di
pubblicazione
previsti dalla
normativa
vigente

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

9_10 Fase
9_10_1
tutela
Ricezione
amministrativa: richiesta
richiesta al
responsabile
della
prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza che
sia riesaminata
la
determinazione
espressa o
tacita, di
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

9_10 Fase
tutela
amministrativa:
richiesta al
responsabile
della
prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza che
sia riesaminata
la
determinazione
espressa o
tacita, di
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

9_10_2
RPCT
Acquisizione
parere Garante
privacy se
l'accesso e'
stato negato o
differito a tutela
degli interessi di
cui all'articolo 5bis, comma 2,
lettera a) D.Lgs.
33/2013

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

9_10 Fase
tutela
amministrativa:
richiesta al
responsabile
della
prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza che
sia riesaminata
la
determinazione
espressa o
tacita, di
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

9_10_3
RPCT
Provvedimento
motivato del
RPCT sulla
richiesta di
riesame

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

9_11 Fase
9_11_1
tutela
Ricezione
amministrativa: ricorso
ricorso al
difensore civico

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
9_11 Fase
9_11_2 Esame Dirigente/P.O. e - Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
tutela
contenuto
Rup/Responsab obblighi normativi,
amministrativa: ricorso
ile del
regolamentari o derivanti
ricorso al
procedimento
da Linee guida,
difensore civico
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
9_11 Fase
9_11_3
Dirigente/P.O. e - Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
tutela
Predisposizione Rup/Responsab obblighi normativi,
amministrativa: controdeduzioni ile del
regolamentari o derivanti
ricorso al
procedimento
da Linee guida,
difensore civico
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

9_12 Fase
tutela
amministrativa:
esito ricorso
promosso
davanti al
difensore civico

9_12_1
Difensore civico
Comunicazione o Commissione
al richiedente e per l'accesso
all'autorita'
disponente della
illegittimita' del
diniego o del
differimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
9_13 Fase
9_13_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
tutela
Emanazione del nsabile P.O.
obblighi normativi,
amministrativa: provvedimento
regolamentari o derivanti
decisione
confermativo
da Linee guida,
successiva al
motivato entro
cagionando una
Probabilità:
ricevimento
trenta giorni dal
situazione di
Alterazione/man
Basso
della decisione ricevimento
inadempimento
ipolazione/utilizz
sul ricorso al
della
o improprio di
difensore civico comunicazione
informazioni e
del difensore
documentazion
civico o della
e
Commissione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
9_13 Fase
Impatto: Basso
9_13_2 Silenzio- Dirigente/P.O. e - Omettere l'attuazione di - Accordi con
tutela
soggetti privati
assenso e
Rup/Responsab obblighi normativi,
amministrativa: accoglimento
ile del
regolamentari o derivanti
decisione
dell'accesso a procedimento
da Linee guida,
successiva al
seguito della
cagionando una
Probabilità:
ricevimento
mancata
situazione di
Alterazione/man
Basso
della decisione emanazione del
inadempimento
ipolazione/utilizz
sul ricorso al
provvedimento
o improprio di
difensore civico confermativo
informazioni e
motivato entro
documentazion
trenta giorni dal
e
ricevimento
della
Risultato:
comunicazione
Condizionament Basso
del difensore
o dell'attivita' per
civico o della
interessi
Commissione
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

9_14 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

9_14_1
Trasmissione
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
Impatto: Basso
obblighi normativi,
soggetti privati
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 10 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.
33/2013
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

10_1 Fase di
trasparenza:
pubblicazione
sul Sito web di
Informazioni on
line per cittadini
e imprese

Responsabile
10_1_1
del
Pubblicazione
procedimento
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
10_2 Fase della 10_2_1
Impatto: Basso
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
Rilevazione dei nsabile P.O.
iniziativa
obblighi normativi,
dati e delle
(INPUT):
regolamentari o derivanti
iniziativa privata, informazioni
da Linee guida,
ad istanza di
sulla gestione
cagionando una
Probabilità:
parte
del
situazione di
Alterazione/man
Basso
procedimento/pr
inadempimento
ipolazione/utilizz
ocesso da
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Tipologie di
Risultato:
procedimento"
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
Impatto: Basso
10_2 Fase della 10_2_2
Rilevazione dei nsabile P.O.
obblighi normativi,
soggetti privati
iniziativa
dati e delle
regolamentari o derivanti
(INPUT):
iniziativa privata, informazioni
da Linee guida,
ad istanza di
sulla gestione
cagionando una
Probabilità:
parte
dei tempi del
situazione di
Alterazione/man Basso
procedimento/pr
inadempimento
ipolazione/utilizz
ocedura in
o improprio di
"Amministrazion
informazioni e
e trasparente" documentazion
"Attivita' e
e
procedimenti" "Monitoraggio

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Monitoraggio
tempi
procedimentali"

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

10_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa privata,
ad istanza di
parte

10_2_3
Acquisizione
istanza di
accesso civico
avente ad
oggetto i dati, le
informazioni o i
documenti
richiesti

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
Impatto: Basso
obblighi normativi,
soggetti privati
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento
Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_3 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATI
VA individuazione e
assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria e
di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'
dell'adozione
del
provvedimento
finale

10_3_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Assegnazione nsabile P.O.
obblighi normativi,
effettuata in
regolamentari o derivanti
base alla legge,
da Linee guida,
al regolamento
cagionando una
reso pubblico
situazione di
secondo quanto
inadempimento
previsto dall'art.
4 L.241/1990,
nonche' in base
all'organigramm
a e, infine, alla
prassi dell'Ente

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
10_4 Fase della 10_4_1
Impatto: Basso
obblighi normativi,
iniziativa:
soggetti privati
Assegnazione nsabile P.O.
regolamentari o derivanti
RESPONSABIL effettuata dal
Dirigente ovvero
da Linee guida,
E
cagionando una
PROCEDIMEN dalla P.O.
Probabilità:
situazione di
TO
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

10_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

10_5_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

10_6 Fase della
iniziativa:
trasmissione
immediata della
richiesta formale
presentata ad
amministrazione
diversa da
quella nei cui
confronti va
esercitato il
diritto di
accesso a

10_6_1
Responsabile
Trasmissione al del
destinatario/all'a procedimento
mministrazione
competente/
all'autorita'
giudiziaria

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

accesso a
quella
competente con
comunicazione
all'interessato

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

10_7 Fase
decisoria:
provvedimento
espresso e
motivato in
ordine
all'istanza di
accesso civico

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
10_7_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
Adozione atto di nsabile P.O.
obblighi normativi,
accoglimento
regolamentari o derivanti
della richiesta di
da Linee guida,
accesso
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_8 Fase
esecutiva:
pubblicazione
sul sito dei dati,
delle
informazioni o
dei documenti
richiesti e
comunicazione
al richiedente
dell'avvenuta
pubblicazione
dello stesso,
indicandogli il
relativo
collegamento
ipertestuale

10_8_1
Responsabile
Preparazione, trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

10_8 Fase
esecutiva:
pubblicazione
sul sito dei dati,
delle
informazioni o
dei documenti
richiesti e
comunicazione
al richiedente
dell'avvenuta
pubblicazione
dello stesso,
indicandogli il
relativo
collegamento
ipertestuale

Responsabile
10_8_2
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

10_9 Fase
esecutiva:
segnalazione
obbligatoria di
cui all'articolo
43, comma 5
D.Lgs. 33/2013,
da parte del
RPCT in ordina
all'inadempimen
to o
adempimento
parziale degli
obblighi in
materia di
pubblicazione
previsti dalla
normativa
vigente

10_9_1
RPCT
Segnalazione di
inadempimento
o di
adempimento
parziale degli
obblighi in
materia di
pubblicazione
previsti dalla
normativa
vigente

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

10_10_1
10_10 Fase
Ricezione
tutela
amministrativa: richiesta
richiesta al
responsabile
della
prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza che
sia riesaminata
la
determinazione

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

determinazione
espressa o
tacita, di
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

10_10 Fase
tutela
amministrativa:
richiesta al
responsabile
della
prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza che
sia riesaminata
la
determinazione
espressa o
tacita, di
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

10_10_2
RPCT
Acquisizione
parere Garante
privacy se
l'accesso e'
stato negato o
differito a tutela
degli interessi di
cui all'articolo 5bis, comma 2,
lettera a) D.Lgs.
33/2013

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_10 Fase
tutela
amministrativa:
richiesta al
responsabile
della
prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza che
sia riesaminata
la
determinazione
espressa o
tacita, di
diniego, totale o
parziale,
dell'accesso

10_10_3
RPCT
Provvedimento
motivato del
RPCT sulla
richiesta di
riesame

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

10_11 Fase
10_11_1
tutela
Ricezione
amministrativa: ricorso
ricorso al
difensore civico

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

10_11 Fase
tutela
amministrativa:
ricorso al
difensore civico

10_11_2
Esame
contenuto
ricorso

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
Dirigente/P.O. e - Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
Rup/Responsab obblighi normativi,
ile del
regolamentari o derivanti
procedimento
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man
Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
10_11 Fase
10_11_3
Dirigente/P.O. e - Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
tutela
Predisposizione Rup/Responsab obblighi normativi,
amministrativa: controdeduzioni ile del
regolamentari o derivanti
ricorso al
procedimento
da Linee guida,
difensore civico
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
10_12 Fase
Impatto: Basso
Difensore civico - Omettere l'attuazione di - Accordi con
10_12_1
tutela
soggetti privati
Comunicazione o Commissione obblighi normativi,
amministrativa: al richiedente e per l'accesso
regolamentari o derivanti
esito ricorso
da Linee guida,
all'autorita'
disponente della
promosso
cagionando una
Probabilità:
illegittimita' del
davanti al
situazione di
Alterazione/man
Basso
difensore civico diniego o del
inadempimento
ipolazione/utilizz
differimento
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_13 Fase
tutela
amministrativa:
decisione
successiva al
ricevimento
della decisione
sul ricorso al
difensore civico

10_13_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Emanazione del nsabile P.O.
obblighi normativi,
provvedimento
regolamentari o derivanti
confermativo
da Linee guida,
motivato entro
cagionando una
trenta giorni dal
situazione di
ricevimento
inadempimento
della
comunicazione
del difensore
civico o della
Commissione

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e
- Accordi con
soggetti privati

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
10_13 Fase
Impatto: Basso
10_13_2
Dirigente/P.O. e - Omettere l'attuazione di - Accordi con
tutela
soggetti privati
SilenzioRup/Responsab obblighi normativi,
amministrativa: assenso e
ile del
regolamentari o derivanti
decisione
accoglimento
procedimento
da Linee guida,
successiva al
dell'accesso a
cagionando una
Probabilità:
ricevimento
seguito della
situazione di
Alterazione/man
Basso
della decisione mancata
inadempimento
ipolazione/utilizz
sul ricorso al
emanazione del
o improprio di
difensore civico provvedimento
informazioni e
confermativo
documentazion
motivato entro
e
trenta giorni dal
ricevimento
Risultato:
della
Condizionament Basso
comunicazione
o dell'attivita' per
del difensore
interessi
civico o della
particolari, di
Commissione
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

10_14 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a "Altri
contenuti"

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
Responsabile
10_14_1
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
Trasmissione, trasmissione per obblighi normativi,
la pubblicazione regolamentari o derivanti
per la
pubblicazione,
da Linee guida,
di nomi uffici
cagionando una
Probabilità:
competenti cui
situazione di
Alterazione/man
Basso
e' presentata la
inadempimento
ipolazione/utilizz
richiesta di
o improprio di
accesso civico,
informazioni e
nonche'
documentazion
modalita' per
e
l'esercizio di tale
diritto, con
Risultato:
indicazione dei
Condizionament Basso
recapiti
o dell'attivita' per
telefonici e delle
interessi
caselle di posta
particolari, di
elettronica
singoli o di
istituzionale
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

10_14 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a "Altri
contenuti"

Responsabile
10_14_2
pubblicazione
Pubblicazione
nomi uffici
competenti cui
e' presentata la
richiesta di
accesso civico,
nonche'
modalita' per
l'esercizio di tale
diritto, con
indicazione dei
recapiti

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
Impatto: Basso
obblighi normativi,
soggetti privati
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

recapiti
telefonici e delle
caselle di posta
elettronica
istituzionale Aggiornamento:
Tempestivo

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

10_15 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

10_15_1
Trasmissione
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso
- Omettere l'attuazione di - Accordi con
soggetti privati
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
Probabilità:
situazione di
Alterazione/man Basso
inadempimento
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Formazione
specialistica sul tema
dell'accesso, della
comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Numero di
pubblicazioni
dati,
informazioni e
documenti nelle
specifiche sottosezioni della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

PROCESSO NUMERO: 11 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

11_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

11_1_1
Dirigente/Respo - Omettere procedure
competitive
Rilevazione dei nsabile P.O.
nell'attribuzione degli
dati e delle
incarichi legali e
informazioni
identificare il legale sulla
sulla gestione
base del criterio della
del
fiducia
procedimento/pr
- Omettere il ricorso al
ocesso da
MEPA o ad altro mercato
"Amministrazion
elettronico per
e trasparente" l'affidamento di incarichi
"Attivita' e
legali di assistenza e di
procedimenti" consulenza o comunque
"Tipologie di
ricompresi nella categoria
procedimento"
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO
- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

11_1_2
Dirigente/Respo - Omettere procedure
competitive
Rilevazione dei nsabile P.O.
nell'attribuzione degli
dati e delle
incarichi legali e
informazioni
identificare il legale sulla
sulla gestione
base del criterio della
dei tempi del
fiducia
procedimento/pr
- Omettere il ricorso al
ocedura in
MEPA o ad altro mercato
"Amministrazion
elettronico per
e trasparente" l'affidamento di incarichi
"Attivita' e
legali di assistenza e di
procedimenti" consulenza o comunque
"Monitoraggio
ricompresi nella categoria
tempi
merceologica dei servizi
procedimentali"
legali

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

11_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_2 Fase della 11_2_1
Dirigente/Respo - Omettere procedure
competitive
iniziativa: analisi Rilevazione
nsabile P.O.
nell'attribuzione degli
del bisogno
bisogno
acquisizione per
incarichi legali e
esigenze non
identificare il legale sulla
incluse in
base del criterio della
fiducia
programmazion
- Omettere il ricorso al
e
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Dirigente/Respo - Omettere procedure
11_2 Fase della 11_2_2
competitive
iniziativa: analisi Individuazione nsabile P.O.
nell'attribuzione degli
del bisogno
bisogno, risorse
incarichi legali e
e strumenti per
identificare il legale sulla
la fattibilita' e la
base del criterio della
realizzazione
del bisogno
fiducia

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

del bisogno

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_2 Fase della 11_2_3
iniziativa: analisi Proposta
del bisogno
previsioni di
bilancio

Dirigente/Respo - Omettere procedure
competitive
nsabile P.O.
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

11_3 Fase della 11_3_1 Nomina Dirigente/Respo - Omettere procedure
competitive
iniziativa:
di RUP in
nsabile P.O.
nell'attribuzione degli
NOMINA RUP possesso dei
incarichi legali e
requisiti di
identificare il legale sulla
professionalita'
base del criterio della
prescritti dalla
fiducia
legge e dalle
- Omettere il ricorso al
Linee guida
MEPA o ad altro mercato
ANAC
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

11_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_5 Fase
istruttoria:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

11_5_1
Richiesta di
variazione di
bilancio

Dirigente/Respo - Omettere procedure
competitive
nsabile P.O.
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

RUP
11_6_1
Quantificazione
dell'importo
complessivo del
contratto, oneri
fiscali esclusi (e
contestuale
quantificazione
oneri sicurezza,
costo della
manodopera e
di tutti gli altri
costi e spese da
inserire nel
QUADRO
ECONOMICO
d ll'i t
t )

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

11_6 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

dell'intervento)

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_6 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

11_6_2
RUP
Individuazione
dell'affidamento
diretto come
procedura di
aggiudicazione
del contratto

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

RUP
11_6_3
Predisposizione
atti e documenti
da utilizzare
nella procedura
di affidamento
diretto

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

11_6 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

diretto

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_7 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

11_7_1 Utilizzo RUP
Elenco
Operatori
Economici (OE)
in uso all'Ente,
nel
rispetto di un
criterio di
rotazione degli
inviti

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

11_7 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

11_7_2
RUP
Individuazione
dei criteri da
utilizzare per
l'identificazione
degli Operatori
Economici (OE)
da consultare
nella procedura
di affidamento
diretto

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_7_3 Ricerca RUP
su mercati
elettronici o
liberi, e in base
ai criteri
prefissati a
monte, degli
Operatori
Economici (OE)
da consultare
nella procedura
di affidamento
diretto

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

11_7 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_7 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

RUP
11_7_4
Sorteggio
Operatori
Economici (OE)
mediante
utilizzo di
sistemi
informatizzati, ai
fini della
individuazione
degli OE da
consultare e
della formazione
della platea
degli OE

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

RUP

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_7_5
Formazione
PLATEA OE
(Operatori
Economici) da
consultare con
obbligo in capo
al RUP di
tracciabilita'
documentale
dei criteri
motivazionali
che hanno
supportato il
processo
decisionale
l ti
ll

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

11_7 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

relativo alla
individuazione
degli OE

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_7 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

RUP
11_7_6
Tracciabilita' del
processo
decisionale:
formazione del
documento
scritto
contenente
l'elenco OE (c.d.
Elenco ditte)

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_8_1 Rilascio Dirigente/Respo - Omettere procedure
11_8 Fase
competitive
parere
nsabile P.O.
consultiva:
nell'attribuzione degli
parere di
incarichi legali e
regolarita'
identificare il legale sulla
tecnica su
base del criterio della
proposta di
determinazione
fiducia

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

determinazione

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_9 Fase
11_9_1
RUP
istruttoria:
Trasmissione al
trasmissione
Dirigente/P.O.
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Dirigente/Respo - Omettere procedure
11_10 Fase
11_10_1
Esame proposta nsabile P.O.
competitive
decisoria:
determina
nell'attribuzione degli
adozione
incarichi legali e
determina a
identificare il legale sulla
contrarre di
base del criterio della
avvio,
fiducia
nell'affidamento
- Omettere il ricorso al
diretto, della
MEPA o ad altro mercato
fase di scelta
elettronico per
del contraente
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Dirigente/Respo - Omettere procedure
11_10_2
competitive
nsabile P.O.
Approvazione
nell'attribuzione degli
proposta e
incarichi legali e
adozione
identificare il legale sulla
determinazione
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

11_10 Fase
decisoria:
adozione
determina a
contrarre di
avvio,
nell'affidamento
diretto, della
fase di scelta
del contraente

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_11 Fase
11_11_1
integrazione
Acquisizione
efficacia: visto di parere
regolarita'
contabile

Responsabile
procedimento

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_12_1
RUP
Selezione
contraente
mediante lo
strumento della
RDO su mercati
elettronici

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

11_12 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_12 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

11_12_2
RUP
Selezione
contraente
mediante lo
strumento della
TD su mercati
elettronici

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

RUP
11_12_3
Selezione
contraente
mediante
richiesta di
offerta
(preventivo) sul

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

11_12 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

(preventivo) sul
mercato libero

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_13 Fase
istruttoria:
verifica
dell'aggiudicazio
ne mediante
proposta di
determina di
aggiudicazione
all'esito
dell'utilizzo degli
strumenti di
negoziazione
della RDO o TD

11_13_1
Responsabile
Proposta
del
determina a
procedimento
contrarre
nell'osservanza
dei vincoli di
finanza
pubblica, del
D.Lgs. 50/2016,
nonche'
nell'osservanza
di tutti gli altri
vincoli imposti
da leggi e
regolamenti

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

- Utilizzare condizioni
generali di contratto
MEPA o disciplinari di
incarico e definire una
quantificazione dei
compensi
onnicomprensiva
nell'affidamento dei
servizi legali

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

11_14 Fase
11_14_1
consultiva:
Rilascio parere
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

Responsabile
procedimento

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

11_15 Fase
11_15_1
decisoria:
Attuazione
verifica
dispositivo
dell'aggiudicazio
ne mediante
adozione
determina di
aggiudicazione
all'esito
dell'utilizzo degli
strumenti di
negoziazione
della RDO o TD

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_16 Fase
11_16_1
integrazione
Acquisizione
efficacia: visto di parere
regolarita'
contabile

Responsabile
procedimento

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_17 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

11_17_1
Responsabile
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_17 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
11_17_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

11_18_1 Invio
ODA mediante
mercati
elettronici

RUP

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_18 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conve
nzione e avvio
direzione (della
esecuzione o

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

esecuzione o
dei lavori)

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_18 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conve
nzione e avvio
direzione (della
esecuzione o
dei lavori)

11_18_2
Trasmissione
all'OE, sul
mercato libero,
lettera
commerciale e
atti
complementari

RUP

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni
- 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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

11_19 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni 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
11_19_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

RUP
11_20_1
Pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

11_20 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_21 Fase
esecutiva:
ESECUZIONE
del
contratto/conve
nzione

11_21_1
Confronto tra
prestazioni
contenute nel
contratto e
prestazioni
effettivamente
eseguite e
verbale/report di
controllo

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_21 Fase
11_21_2
esecutiva:
Liquidazione
ESECUZIONE fatture
del
contratto/conve
nzione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_22 Fase di
rendicontazione:
RENDICONTAZ
IONE contratto

11_22_1
Certificato di
regolare
esecuzione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

11_23 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi

RUP
11_23_1
Trasmissione
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Formazione
specialistico
sull'affidamento dei
servizi legali

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

obblighi
informativi

attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 12 Segnalazione-Esposto
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Segnalazione-Esposto.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

12_1 Fase di
trasparenza:
pubblicazione
sul Sito web di
Informazioni on
line per cittadini
e imprese

12_1_1
Responsabile
Pubblicazione
del
sul sito web
procedimento
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO
- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_2 Fase della 12_2_1 Presa in Responsabile
carico dal
iniziativa:
del
segnalazione- protocollo
procedimento
esposto

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_3 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATI
VA individuazione e
assegnazione

12_3_1
Dirigente/Respo - Omettere procedure
competitive
Assegnazione nsabile P.O.
nell'attribuzione degli
effettuata in
incarichi legali e
base alla legge,
identificare il legale sulla
al regolamento
base del criterio della
reso pubblico
secondo quanto
fiducia

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,

assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria e
di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'
dell'adozione
del
provvedimento
finale

secondo quanto
previsto dall'art.
4 L.241/1990,
nonche' in base
all'organigramm
a e, infine, alla
prassi dell'Ente

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_4 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

12_4_1
Dirigente/Respo - Omettere procedure
competitive
Dichiarazione di nsabile P.O.
nell'attribuzione degli
assenza conflitti
incarichi legali e
di interesse
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni
- 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

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

12_5 Fase
istruttoria:
Esame
contenuto
segnalazioneesposto

12_5_1
Responsabile
Proposta
del
documento procedimento
Esame e studio

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_6 Fase
istruttoria:
valutazione

12_6_1
Responsabile
Proposta
del
documento procedimento
Esame e studio

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_6 Fase
istruttoria:
valutazione

12_6_2
Valutazione e
decisione su
attivita' da
intraprendere

Responsabile
del
procedimento

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_7 Fase
istruttoria:
comunicazioni
relative
all'espostosegnalazione

12_7_1
Elaborazione
dati e testo

Responsabile
del
procedimento

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_7 Fase
istruttoria:
comunicazioni
relative
all'espostosegnalazione

12_7_2
Trasmissione
riscontro
all'interessato

Responsabile
del
procedimento

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_8 Fase
decisoria:
notizia di
reato/danno
erariale/ fatto
illecito ovvero
archiviazione

12_8_1
Dirigente/Respo - Omettere procedure
competitive
Predisposizione nsabile P.O.
nell'attribuzione degli
notizia di reato incarichi legali e
danno erariale identificare il legale sulla
fatto illecito
base del criterio della
ovvero
archiviazione
fiducia

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,

archiviazione

archiviazione

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_8 Fase
decisoria:
notizia di
reato/danno
erariale/ fatto
illecito ovvero
archiviazione

Dirigente/Respo - Omettere procedure
12_8_2
competitive
nsabile P.O.
Trasmissione
nell'attribuzione degli
documento alla
incarichi legali e
Procura -alla
identificare il legale sulla
Procura della
Corte dei Conti base del criterio della
all'UPD - alle
fiducia
- Omettere il ricorso al
Autorita' di
MEPA o ad altro mercato
controllo/vigilanz
elettronico per
a
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

12_9 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

12_9_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Omettere procedure
competitive
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella categoria
merceologica dei servizi
legali
- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Alto
soggetti privati

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Formazione specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Eludere i vincoli relativi - Conflitto di
a incarichi, collaborazioni, interessi
assunzioni
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 13 Liquidazione fatture
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Liquidazione fatture.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

13_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa privata,
ad istanza di
parte

13_1_1
Acquisizione
fattura/avviso di
pagamento

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

Impatto: Alto

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
13_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa privata,
ad istanza di
parte

13_1_2
Trasmissione
all'ufficio che ha
dato esecuzione
al
provvedimento
di spesa

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
13_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa privata,
ad istanza di
parte

13_1_3
Dirigente/Respo - Ritardare lo svolgimento
endoprocedimentale
Rilevazione dei nsabile P.O.
dell'attivita' con
dati e delle
conseguente
informazioni
ripercussione sul termine
sulla gestione
finale di conclusione del
del
procedimento/processo
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Ritardare l'avvio del
e trasparente" processo/procedimento
"Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
13_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa privata,
ad istanza di
parte

13_1_4
Dirigente/Respo - Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
Rilevazione dei nsabile P.O.
soggetti privati
dell'attivita' con
dati e delle
conseguente
informazioni
ripercussione sul termine
sulla gestione
finale di conclusione del
dei tempi del
procedimento/processo
procedimento/pr
ocedura in
"Amministrazion

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Monitoraggio
tempi
procedimentali"

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Monitoraggio
semestrale o trimestrale
o bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
13_2 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

13_2_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
13_3 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

13_3_1
Responsabile
Istruttoria
del
documentale - procedimento
esame
documenti, dati
informazioni

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
13_3 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo

13_3_2 Verifica Responsabile
sulla regolarita' del
della fornitura o procedimento
della
prestazione e
sulla
rispondenza
della stessa ai
requisiti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

degli atti all uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

requisiti
quantitativi e
qualitativi, al
termini ed alle
condizioni
pattuite

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
13_3 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

13_3_3 Verifica Responsabile
del
di tutti i
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

documenti
giustificativi e di
tutti i riferimenti
contabili

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
13_3 Fase
13_3_4 Rifiuto
istruttoria:
fattura per
ACCERTAMEN irregolarita'
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
13_4 Fase
13_4_1 Visto e
decisoria:
liquidazione
adozione atto di
liquidazione

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
13_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

13_5_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Formazione specialistica Soggetto
sull'attuazione delle
responsabile:
misure di prevenzione e RPCT
sull'aggiornamento del
PTPC

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 14 Scarti di archivio
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Scarti di archivio.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

14_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

14_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Violare le disposizioni
sul trattamento dei dati
personali omettendone la
protezione - Violazione
privacy
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

- Accordi con
soggetti privati

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
14_1 Fase della 14_1_2
Dirigente/Respo - Violare le disposizioni
sul trattamento dei dati
soggetti privati
iniziativa
Rilevazione dei nsabile P.O.
obbligatorie, previste
personali omettendone la
(INPUT):
dati e delle
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
iniziativa
informazioni
dal PNA 2013 e
privacy
pubblica d'ufficio sulla gestione
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
del
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
procedimento/pr
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
ocesso da
purche' compatibili con
da
Linee
guida,
o
improprio
di
"Amministrazion
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
e trasparente" situazione di
documentazion
"Attivita' e
inadempimento
e
procedimenti" "Tipologie di
- Omettere di prevedere Risultato:
procedimento"
la formazione del
Condizionament Basso
personale finalizzata alla o dell'attivita' per
interessi
conoscenza e all'uso
particolari, di
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi singoli o di
gruppi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali
- Conflitto di
interessi
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
14_2 Fase della 14_2_1
Dirigente/Respo - Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
iniziativa:
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
Assegnazione al nsabile P.O.
personali omettendone la
RESPONSABIL Dirigente/P.O. o
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
altro dipendente
E
dal PNA 2013 e
privacy
PROCEDIMEN addetto all'unita'
annualita' successive
organizzativa
TO
nonche' da altre fonti
della
normative cogenti,
responsabilita'
purche' compatibili con
dell'istruttoria e
l'attivita' in esame
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione
del

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure da
attuare
Fasi e tempi di
attuazione:
Non sono
previste fasi di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Fasi e tempi di
attuazione:
Non sono
previste fasi di
attuazione

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

14_3 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

14_3_1
Responsabile
Confronto tra le del
misure
procedimento
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure da
attuare
Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

14_4 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMEN
TO

Responsabile
14_4_1
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

14_5_1
Sopralluogo:
operazioni
tecniche e
rilievo stato di
fatto

Responsabile
del
procedimento

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

14_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure da
attuare

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure da
attuare
Fasi e tempi di
attuazione:
Non sono
previste fasi di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

14_5_2
Responsabile
14_5 Fase
Verbalizzazione del
istruttoria:
ACCERTAMEN del sopralluogo procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

14_6_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/d
ecreto, etc.)

Fasi e tempi di
attuazione:
Non sono
previste fasi di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

14_6 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimento/
atto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo
(irrogazione
sanzioni contestazione di
addebito
disciplinare

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure da
attuare

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure da
attuare
Fasi e tempi di
attuazione:
Non sono
previste fasi di
attuazione

disciplinare archiviazione verbale, etc. )

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

14_7 Fase
14_7_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O. procedimento
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

14_8_1
Adozione
provvedimento
espresso Conformita' o

Fasi e tempi di
attuazione:
Non sono
previste fasi di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

14_8 Fase
decisoria:
adozione/appro
vazione
provvedimento/

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure da
attuare

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Dirigente/Respo - Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
nsabile P.O.
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure da
attuare

p
atto conclusivo prescrizioni
all'esito
dell'attivita' di
controllo o
dell'attivita'
istruttoria
(disciplinare archiviazione verbale - perizia,
etc. )

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
Dirigente/P.O. - Violare le disposizioni
14_9 Fase
14_9_1
soggetti privati
obbligatorie, previste
obblighi
Comunicazioni individuato nella sul trattamento dei dati
alle autorita' e ai corrispondente personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
informativi:
soggetti pubblici scheda del
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
trasmissione
Piano Esecutivo privacy
annualita' successive
dati/documenti/i e privati
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
di Gestione competenti
nonche' da altre fonti
nformazioni a
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
P.E.G.
normative cogenti,
uffici interni
regolamentari
o
derivanti
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
dell'Ente e/o a
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
altre
cagionando una
informazioni e
amministrazioni
situazione di
documentazion
e soggetti
inadempimento
e
pubblici o privati
in attuazione
- Omettere di prevedere Risultato:
degli obblighi di
la formazione del
Condizionament Basso
comunicazione
personale finalizzata alla o dell'attivita' per
imposti dalla
interessi
conoscenza e all'uso
legge e dai
particolari, di
delle tecnologie ITC,
regolamenti
nonche' dei temi relativi singoli o di
gruppi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali
- Conflitto di
interessi
- 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:
Non sono
previste fasi di
attuazione

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure da
attuare
Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

14_10 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

14_10_1
Preparazione,
elaborazione e
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"

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
Responsabile
trasmissione per sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
la pubblicazione personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

14_10 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

Responsabile
14_10_2
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"

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure da
attuare
Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

14_11 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

Responsabile
14_11_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

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

14_12_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

Fasi e tempi di
attuazione:
Non sono
previste fasi di
attuazione

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Esistenza
(SI/NO) di report

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

14_12 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure da
attuare

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e

Formazione specialistica Stato di
su competenze
attuazione:
dell’ufficio
Misure da
attuare
Fasi e tempi di
attuazione:
Non sono
previste fasi di
attuazione

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 15 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nella elaborazione e approvazione degli statuti dell'ente e delle aziende speciali, dei regolamenti nonche' dei criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

15_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

15_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

- Commettere il reato di - Accordi con
rivelazione ed
soggetti privati
utilizzazione di segreti
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
notizie di ufficio, che
devono rimanere
segrete, o agevolare in
qualsiasi modo la loro
conoscenza, violando i
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

- Regolazione
dell'esercizio della
discrezionalita' nei
procedimenti
amministrativi e nei
processi di attivita',
mediante circolari o
direttive interne, in modo
che lo scostamento dalle
indicazioni generali
debba essere motivato;
creazione di flussi
informativi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

15_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

15_1_2
Rilevazione dei
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento" *
15_2 Fase della 15_2_1
iniziativa:
Individuazione
rilevazione del bisogno, risorse
bisogno
e strumenti per
la fattibilita' e la
realizzazione
del bisogno *
15_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

Dirigente/Respo Azione non da trattare
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Dirigente/P.O. Azione non da trattare
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

15_3_1
Dirigente/Respo - Commettere il reato di - Accordi con
rivelazione ed
soggetti privati
Assegnazione al nsabile P.O.
Dirigente/P.O. o
utilizzazione di segreti
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
altro dipendente
notizie di ufficio, che
addetto all'unita'
devono rimanere
organizzativa
segrete, o agevolare in
della
qualsiasi modo la loro
responsabilita'
conoscenza, violando i
dell'istruttoria e
doveri inerenti alle
di ogni altro
funzioni o al servizio, o
adempimento
comunque abusando
inerente il
della propria qualita'
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione
del

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

15_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

15_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

15_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

15_5_1
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

- Regolazione
dell'esercizio della
discrezionalita' nei
procedimenti
amministrativi e nei
processi di attivita',
mediante circolari o
direttive interne, in modo
che lo scostamento dalle
indicazioni generali
debba essere motivato;
creazione di flussi
informativi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

15_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

15_5_2
Responsabile
Istruttoria
del
documentale - procedimento
esame
documenti, dati
informazioni

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

15_5_3 Verifica Responsabile
documentale:ris del
contri e controlli procedimento
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Responsabile
15_5_4
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
obbligatorie, previste
soggetti privati
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

15_5_5
Responsabile
Calendario di
del
incontri a cui
procedimento
invitare,
separatamente
o
contestualment
e, il destinatario
del
provvedimento
ed eventuali
controinteressati

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_6 Fase
15_6_1
consultiva:
Acquisizione
acquisizione
parere
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_7 Fase
istruttoria:
valutazione
analisi impatto
della
regolazione
(AIR) e
integrazione dei
risultati della
valutazione
dell'impatto
della
regolazione
(VIR) anche
fiscale nella
formulazione
delle proposte di
regolamenti

15_7_1
Responsabile
Proposta di
del
regolamento
procedimento
con inserimento
dei risultati
dell'analisi
dell'impatto
della
regolamentazio
ne (AIR)

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_8 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
adozione di
regolamento/ di
criteri /di piano /
di programma

15_8_1
Consiglio
Elaborazione
Comunale
proposta
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/d
ecreto, etc.)

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_8 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
adozione di
regolamento/ di
criteri /di piano /
di programma

15_8_2
Deposito
proposta e atti
complementari
in Segreteria

Responsabile
del
procedimento

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_9 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

15_9_1 Rilascio Responsabile
procedimento
parere

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
obbligatorie, previste
soggetti privati
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_10 Fase
partecipativa:
consultazione
delle
organizzazioni
maggiormente
rappresentative
delle imprese
prima
dell'approvazion
e di una
proposta
legislativa,
regolamentare o
amministrativa,
anche di natura
fiscale,
destinata ad
avere
conseguenze
sulle imprese

15_10_1
Approvazione
proposta e
deliberazione

Consiglio
Comunale

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_11 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

15_11_1
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_11 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

15_11_2
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_12 Fase
istruttoria:
osservazioni

15_12_1
Esame e
deliberazione

Consiglio
Comunale

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_13 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

15_13_1
Rilascio parere

Responsabile
procedimento

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_14 Fase
15_14_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O. procedimento
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_15 Fase
decisoria:
approvazione
definitiva
regolamento/
criteri / piano /
programma

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso - Tutte le misure
15_15_1
Dirigente/Respo - Commettere il reato di - Accordi con
rivelazione ed
soggetti privati
Approvazione
nsabile P.O.
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
proposta
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
provvedimento
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
di
annualita' successive
devono rimanere
accoglimento/dif
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
ferimento/rigetto
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
15_16 Fase
- Commettere il reato di - Accordi con
15_16_1
Responsabile
Impatto: Basso - Tutte le misure
trasmissione per rivelazione ed
integrazione
obbligatorie, previste
Pubblicazione
soggetti privati
sull'Albo pretorio la pubblicazione utilizzazione di segreti
efficacia:
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
pubblicita' legale on line dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
Trasmissione
annualita' successive
devono rimanere
documenti da
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
pubblicare
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_16 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
15_16_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
obbligatorie, previste
soggetti privati
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_17 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni 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
15_17_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
obbligatorie, previste
soggetti privati
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_18 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
organi indirizzo
politico

15_18_1
Trasmissione,
per la
pubblicazione,
dei dati dei
provvedimenti
organi indirizzo
politico (elenco
dei
provvedimenti)

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
Responsabile
trasmissione per rivelazione ed
obbligatorie, previste
soggetti privati
la pubblicazione utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_18 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
organi indirizzo
politico

15_18_2
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
dei dati dei
provvedimenti
organi indirizzo
politico (elenco
dei
provvedimenti) Aggiornamento:
Semestrale

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

15_19 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

15_19_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Rafforzamento dei
meccanismi di
monitoraggio dei rapporti
con enti/soggetti, con i
quali sono stati stipulati
contratti, interessati a
procedimenti di
autorizzazione,
concessione o
erogazione di vantaggi
economici, ai fini della
verifica di eventuali
relazioni di parentela o
affinita' con i dipendenti
dell'area

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 15 Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

15_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

15_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e

- Violare le disposizioni
sul trattamento dei dati
personali omettendone la
protezione - Violazione
privacy
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

- Accordi con
soggetti privati

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI
- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
15_1 Fase della 15_1_2
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
Dirigente/Respo - Violare le disposizioni
iniziativa
sul trattamento dei dati
soggetti privati
Rilevazione dei nsabile P.O.
obbligatorie, previste
personali omettendone la
(INPUT):
dati e delle
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
iniziativa
informazioni
dal PNA 2013 e
privacy
pubblica d'ufficio sulla gestione
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
del
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
procedimento/pr
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
ocesso da
purche' compatibili con
da
Linee
guida,
o
improprio
di
"Amministrazion
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
e trasparente" situazione di
documentazion
"Attivita' e
inadempimento
e
procedimenti" "Tipologie di
Risultato:
- Omettere di prevedere procedimento"
la formazione del
Condizionament Basso
personale finalizzata alla o dell'attivita' per
interessi
conoscenza e all'uso
particolari, di
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi singoli o di
gruppi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali
- Conflitto di
interessi

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
15_2 Fase della 15_2_1
Dirigente/Respo - Violare le disposizioni
Assegnazione al nsabile P.O.
soggetti privati
iniziativa:
obbligatorie, previste
sul trattamento dei dati
personali omettendone la
RESPONSABIL Dirigente/P.O. o
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
altro dipendente
E
dal PNA 2013 e
privacy
PROCEDIMEN addetto all'unita'
annualita' successive
organizzativa
TO
nonche' da altre fonti
della
normative cogenti,
responsabilita'
purche' compatibili con
dell'istruttoria e
l'attivita' in esame
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione
del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

15_3 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

15_3_1
Responsabile
Confronto tra le del
misure
procedimento
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

15_4 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMEN
TO

Responsabile
15_4_1
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

15_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

15_5_1
Sopralluogo:
operazioni
tecniche e
rilievo stato di
fatto

Responsabile
del
procedimento

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

15_5 Fase
15_5_2
Responsabile
istruttoria:
Verbalizzazione del
ACCERTAMEN del sopralluogo procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

15_6 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimento/
atto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo
(irrogazione
sanzioni contestazione di
addebito
disciplinare

15_6_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/d
ecreto, etc.)

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e

disciplinare archiviazione verbale, etc. )

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

15_7 Fase
15_7_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O. procedimento
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

15_8 Fase
decisoria:
adozione/appro
vazione
provvedimento/

15_8_1
Adozione
provvedimento
espresso Conformita' o

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Dirigente/Respo - Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
nsabile P.O.
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive

p
atto conclusivo prescrizioni
all'esito
dell'attivita' di
controllo o
dell'attivita'
istruttoria
(disciplinare archiviazione verbale - perizia,
etc. )

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Conflitto di
interessi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
Dirigente/P.O. - Violare le disposizioni
15_9 Fase
15_9_1
obbligatorie, previste
soggetti privati
obblighi
Comunicazioni individuato nella sul trattamento dei dati
alle autorita' e ai corrispondente personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
informativi:
soggetti pubblici scheda del
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
trasmissione
Piano Esecutivo privacy
annualita' successive
dati/documenti/i e privati
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
di Gestione competenti
nonche' da altre fonti
nformazioni a
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
P.E.G.
normative cogenti,
uffici interni
regolamentari
o
derivanti
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
dell'Ente e/o a
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
altre
cagionando una
informazioni e
amministrazioni
situazione di
documentazion
e soggetti
inadempimento
e
pubblici o privati
in attuazione
- Omettere di prevedere Risultato:
degli obblighi di
la formazione del
Condizionament Basso
comunicazione
personale finalizzata alla o dell'attivita' per
imposti dalla
interessi
conoscenza e all'uso
legge e dai
particolari, di
delle tecnologie ITC,
regolamenti
nonche' dei temi relativi singoli o di
gruppi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali
- Conflitto di
interessi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

15_10 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

15_10_1
Preparazione,
elaborazione e
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"

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
Responsabile
trasmissione per sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
la pubblicazione personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

15_10 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

Responsabile
15_10_2
pubblicazione
Pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e

informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

15_11 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

15_11_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Violare le disposizioni
- Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
sul trattamento dei dati
soggetti privati
obbligatorie, previste
personali omettendone la
dalla Legge 190/2012,
protezione - Violazione
dal PNA 2013 e
privacy
annualita' successive
- Omettere l'attuazione di Probabilità:
nonche' da altre fonti
obblighi normativi,
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
regolamentari o derivanti ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
da Linee guida,
o improprio di
l'attivita' in esame
cagionando una
informazioni e
situazione di
documentazion
inadempimento
e
- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Formazione specialistica
sull’attuazione delle
misure di prevenzione e
sull’aggiornamento del
PTPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

15_12 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

15_12_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
Probabilità:
nonche' da altre fonti
Alterazione/man Basso
normative cogenti,
ipolazione/utilizz
purche' compatibili con
o improprio di
l'attivita' in esame
informazioni e
documentazion
e

- Violare le disposizioni
sul trattamento dei dati
personali omettendone la
protezione - Violazione
privacy
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

- Accordi con
soggetti privati

- Omettere di prevedere
la formazione del
personale finalizzata alla
conoscenza e all'uso
delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, e al
trattamento dei dati
personali

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione: Allo
stato, non si
rilevano
indicatori
significativi per
questa attivita'

- Conflitto di
interessi

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 16 Lasciti e donazioni
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni, salvo la competenza consiliare.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

16_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

16_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

Impatto: Alto

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI
Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Piano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

16_1_2
Dirigente/Respo - Ritardare lo svolgimento
endoprocedimentale
Rilevazione dei nsabile P.O.
dell'attivita' con
dati e delle
conseguente
informazioni
ripercussione sul termine
sulla gestione
finale di conclusione del
del
procedimento/processo
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Ritardare l'avvio del
e trasparente" processo/procedimento
"Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_2 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

Dirigente/Respo - Ritardare lo svolgimento - Accordi con
16_2_1
endoprocedimentale
Assegnazione al nsabile P.O.
soggetti privati
Dirigente/P.O. o
dell'attivita' con
altro dipendente
conseguente
addetto all'unita'
ripercussione sul termine
organizzativa
finale di conclusione del
della
procedimento/processo
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione
del
provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti
- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
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

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_3 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

16_3_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_4 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

16_4_1
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti
- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_4 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

16_4_2
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti
- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

16_5_1
16_5 Fase
Convocazione
istruttoria:
ACCERTAMEN riunione
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

16_5_2
Responsabile
Convocazione del
Dirigenti/P.O./tut procedimento
to il personale

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Responsabile
16_5_3
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo

16_5_4
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

degli atti all uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

16_5_5
Responsabile
Istruttoria
del
documentale - procedimento
esame
documenti, dati
informazioni

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

16_5_6 Verifica Responsabile
documentale:ris del
contri e controlli procedimento
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_6 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione
contenente
l'autorizzazione
all'accettazione
del lascito,
eredita'

16_6_1
Consiglio
Elaborazione
Comunale
proposta
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/d
ecreto, etc.)

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

eredita

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_6 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione
contenente
l'autorizzazione
all'accettazione
del lascito,
eredita'

16_6_2
Deposito
proposta e atti
complementari
in Segreteria

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_7 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

16_7_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_8 Fase
decisoria:
adozione
deliberazione
contenente
l'autorizzazione
all'accettazione
del lascito,
eredita'

16_8_1
Approvazione
proposta e
deliberazione

Consiglio
Comunale

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

eredita

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_9 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

16_9_1
Responsabile
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_9 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
16_9_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_10 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre

16_10_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_11 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

16_11_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"

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_11 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

16_11_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_12 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

Responsabile
16_12_1
del
Trasmissione
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_13 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

16_13_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_13 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

16_13_2 Avviso
di liquidazione,
previa
acquisizione
DURC, laddove
richiesto

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
16_13 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

16_13_3
Confronto tra
spesa
impegnata e
spesa liquidata
e pagata

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

Potenziamento
conoscenza giuridico
normativa

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 17 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Determinazione delle misure di tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi.
Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

17_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

17_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
t
i ti h

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

17_1_2
Dirigente/Respo - Ritardare lo svolgimento
endoprocedimentale
Rilevazione dei nsabile P.O.
dell'attivita' con
dati e delle
conseguente
informazioni
ripercussione sul termine
sulla gestione
finale di conclusione del
del
procedimento/processo
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Ritardare l'avvio del
e trasparente" processo/procedimento
"Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti
- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_2 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

17_2_1
Dirigente/Respo - Ritardare lo svolgimento - Accordi con
soggetti privati
endoprocedimentale
Assegnazione al nsabile P.O.
Dirigente/P.O. o
dell'attivita' con
altro dipendente
conseguente
addetto all'unita'
ripercussione sul termine
organizzativa
finale di conclusione del
della
procedimento/processo
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione
del
provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Ritardare l'avvio del
processo/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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_3 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

17_3_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

interessi

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_4 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

17_4_1
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_4 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

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

17_4_2
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_5_1
17_5 Fase
Convocazione
istruttoria:
ACCERTAMEN riunione
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

degli atti all uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

17_5_2
Responsabile
Convocazione del
Dirigenti/P.O./tut procedimento
to il personale

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

17_5_3
Responsabile
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo

17_5_4
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

degli atti all uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

17_5_5
Responsabile
Istruttoria
del
documentale - procedimento
esame
documenti, dati
informazioni

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

17_5_6 Verifica Responsabile
documentale:ris del
contri e controlli procedimento
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_6 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione
contenente
direttive e atti a
contenuto
generale
dell'organo di

17_6_1
Consiglio
Elaborazione
Comunale
proposta
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/d
ecreto, etc.)

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

dell organo di
indirizzo politico

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_6 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione
contenente
direttive e atti a
contenuto
generale
dell'organo di
indirizzo politico

17_6_2
Deposito
proposta e atti
complementari
in Segreteria

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_7 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

17_7_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_8 Fase
decisoria:
adozione
deliberazione
contenente
direttive e atti a
contenuto
generale
dell'organo di

17_8_1
Approvazione
proposta e
deliberazione

Consiglio
Comunale

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

dell organo di
indirizzo politico

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_9 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

17_9_1
Responsabile
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_9 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
17_9_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_10 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre

17_10_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_11 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

17_11_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"

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_11 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

Responsabile
17_11_2
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

- Monitoraggio
semestrale o trimestrale
o bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_12 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

Responsabile
17_12_1
del
Trasmissione
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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
sull’attuazione delle
misure di prevenzione e
sull’aggiornamento del
PTPC

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Monitoraggio
semestrale o trimestrale
o bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_13 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

17_13_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_13 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

17_13_2 Avviso
di liquidazione,
previa
acquisizione
DURC, laddove
richiesto

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
17_13 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

17_13_3
Confronto tra
spesa
impegnata e
spesa liquidata
e pagata

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Iniziative di
automatizzazione dei
processi per ridurre i
rischi di corruzione

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 18 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e
privati
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Approvazione degli iindirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

18_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

18_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO
- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI
Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Piano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

18_1_2
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Rilevazione dei nsabile P.O.
della trasparenza e
dati e delle
dell'imparzialita'
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
- Scegliere un prezzo
procedimenti" base allo scopo di
"Tipologie di
favorire (o non sfavorire)
procedimento"
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_2 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

Impatto: Alto

18_2_1
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Assegnazione al nsabile P.O.
Dirigente/P.O. o
della trasparenza e
altro dipendente
dell'imparzialita'
addetto all'unita'
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione
del

- Accordi con
soggetti privati

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- 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

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup

- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_3 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

18_3_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

Impatto: Alto

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
Rup affinche' affidi il
o distorto della
contratto ad un
discrezionalita'
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

18_4 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

18_4_1
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Impatto: Alto

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_4 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
di
t

18_4_2
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

provvedimento

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_5 Fase
18_5_1
istruttoria:
Convocazione
ACCERTAMEN riunione
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

18_5_2
Responsabile
Convocazione del
Dirigenti/P.O./tut procedimento
to il personale

Impatto: Alto

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

18_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Responsabile
18_5_3
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

Impatto: Alto

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

18_5_4
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

18_5_5
Responsabile
Istruttoria
del
documentale - procedimento
esame
documenti, dati
informazioni

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

18_5_6 Verifica Responsabile
documentale:ris del
contri e controlli procedimento
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

Impatto: Alto

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

18_6 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione
contenente
direttive e atti a
contenuto
generale
dell'organo di
indirizzo politico

18_6_1
Consiglio
Elaborazione
Comunale
proposta
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/d
ecreto, etc.)

Impatto: Alto

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_6 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione
contenente
direttive e atti a
contenuto
generale
dell'organo di
indirizzo politico

18_6_2
Deposito
proposta e atti
complementari
in Segreteria

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_7 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

18_7_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_8 Fase
decisoria:
adozione
deliberazione
contenente
direttive e atti a
contenuto
generale
dell'organo di
indirizzo politico

18_8_1
Approvazione
proposta e
deliberazione

Consiglio
Comunale

Impatto: Alto

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

18_9 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

18_9_1
Responsabile
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_9 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
18_9_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_10 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni 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
18_10_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_11 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

18_11_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"

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

18_11 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

18_11_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Formazione specialistica
sul tema dell’accesso,
della comunicazione
istituzionale e della
trasparenza

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_12 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

18_12_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Formazione specialistica
sull’attuazione delle
misure di prevenzione e
sull’aggiornamento del
PTPC

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_13 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

18_13_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
18_13 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

18_13_2 Avviso
di liquidazione,
previa
acquisizione
DURC, laddove
richiesto

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

18_13 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

18_13_3
Confronto tra
spesa
impegnata e
spesa liquidata
e pagata

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 19 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nella definizione e nella elaborazione di convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative.
Le convenzioni possono prevedere l'organizzazione delle attivita' in collaborazione con l'Ente, l'utilizzo delle strutture di proprieta' pubblica, benefici indiretti, forme di
sostegno alle iniziative e contributi economici.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE

FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

19_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

19_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO
Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

19_1_2
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Rilevazione dei nsabile P.O.
della trasparenza e
dati e delle
dell'imparzialita'
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
- Scegliere un prezzo
procedimenti" base allo scopo di
"Tipologie di
favorire (o non sfavorire)
procedimento"
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_2 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

19_2_1
Individuazione
bisogno, risorse
e strumenti per
la fattibilita' e la
realizzazione
del bisogno

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_2 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

19_2_2
Proposta
previsioni di
bilancio

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

19_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

Impatto: Alto

19_3_1
Dirigente/Respo - Violare le regole
Assegnazione al nsabile P.O.
procedurali a garanzia
Dirigente/P.O. o
della trasparenza e
altro dipendente
dell'imparzialita'
addetto all'unita'
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione
del

- Accordi con
soggetti privati

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

19_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_5 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

19_5_1
Comunicazione
di avvio del
procedimento e,
qualora per il
numero dei
destinatari, la
comunicazione
personale non
sia possibile o
risulti
particolarmente
gravosa, forme
di pubblicita'
idonee di volta
in volta stabilite
dall'amministrazi
one

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_5 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

19_5_2
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

19_5 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

19_5_3
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_6 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
di
t

19_6_1
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

provvedimento

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_6 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

19_6_2
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_7 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATI
VA

Responsabile
19_7_1
Comunicazioni del
procedimento
e obblighi
informativi Comunicazione
/ pubblicazione /
notificazione
atto

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

19_8 Fase
19_8_1
consultiva:
Acquisizione
acquisizione
parere
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_9 Fase
istruttoria:
proposta di
provvedimento
o di atto
conclusivo
(accoglimento/di
fferimento/dinie
go/sanzionatorio
/archiviazione) o
proposta di atto
(es. perizia, etc,)

19_9_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta di
procedimento
deliberazione e
relativi allegati

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_10 Fase
istruttoria:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

19_10_1
Richiesta di
variazione di
bilancio

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_11 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

19_11_1
Rilascio parere

Responsabile
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

19_12 Fase
19_12_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O. procedimento
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_13 FASE
DECISORIA:
DELIBERAZIO
NE DI
APPROVAZION
E SCHEMA DI
CONVENZION
E

19_13_1
Dirigente/Respo - Violare le regole
procedurali a garanzia
Approvazione
nsabile P.O.
della trasparenza e
proposta
dell'imparzialita'
provvedimento
di
accoglimento/dif
ferimento/rigetto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_14 Fase
integrazione
efficacia: visto di
regolarita'
contabile

Responsabile
19_14_1
Rilascio visto di procedimento
regolarita'
contabile su
determina
attestante la
copertura
finanziaria della
spesa e/o la
registrazione
dell'entrata

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_15 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

19_15_1
Responsabile
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE
- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

19_15 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
19_15_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

Impatto: Alto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_16 Fase di
tutela:
attivazione
potere
sostitutivo

19_16_1
Superiore
Intervento del
gerarchico
superiore
gerarchico in
qualita' titolare
del potere
sostitutivo per il
caso di inerzia

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Potenziamento della
distinzione funzionale tra
RUP o responsabile
procedimento e superiore
gerarchico

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_17 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni 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
19_17_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_18 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

19_18_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"

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Formazione specialistica
sul trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

19_18 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

19_18_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Formazione specialistica
sul trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_19 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

19_19_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

Formazione specialistica
sull’attuazione delle
misure di prevenzione e
sull’aggiornamento del
PTPC

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_20 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

19_20_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_20 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

19_20_2 Avviso
di liquidazione,
previa
acquisizione
DURC, laddove
richiesto

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario

19_20 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

19_20_3
Confronto tra
spesa
impegnata e
spesa liquidata
e pagata

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_21 Fase
esecutiva:
verifica
andamento
della spesa

19_21_1
Confronto tra
spesa
impegnata e
spesa liquidata
e pagata

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri

- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_22 Fase
decisoria:
adozione
deliberazione di
variazione di
bilancio

19_22_1
Approvazione
proposta e
deliberazione

- Violare le regole
Organo di
indirizzo politico procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari
- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
19_23 Fase di 19_23_1
rendicontazione: Elaborazione
RENDICONTAZ dati
IONE contratto

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Impatto: Alto

- Violare le regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialita'

- Accordi con
soggetti privati

- Scegliere un prezzo
base allo scopo di
favorire (o non sfavorire)
uno o piu' OE

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Predisporre clausole
contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per
disincentivare la
partecipazione alla gara
ovvero per consentire
modifiche in fase di
esecuzione

Risultato: Alto
Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Conflitto di
interessi

- Identificare/selezionare
in maniera distorta gli OE
nella fase della indagine
identificativa OE

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Effettuare pressioni sul - Uso improprio
o distorto della
Rup affinche' affidi il
discrezionalita'
contratto ad un
determinato OE
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econo
micita', ma alla volonta' di
premiare interessi
particolari

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul
contratto a diversi livelli:
verifiche a cura del
project manager o del
resp. del servizio, di un
referente tecnico
appositamente
incaricato, del direttore
del contratto, con la
supervisione del RUP e
tracciamento dell'attivita'

- Formazione
specialistica continua del
RUP e di tutti i soggetti
coinvolti nelle procedure
di affidamento dei
contratti e di esecuzione
dei contratti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Indicatori da
individuare a
cura del
Dirigente/P.O.

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Definire
regole/specifiche
tecniche al solo fine di
favorire o sfavorire talune
categorie di operatori
economici - OE
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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
- Analizzare la
domanda/bisogno, in
fase di INPUT, con lo
scopo di
escludere/includere
arbitrariamente uno o piu'
OE/consulenti/collaborato
ri
- Ammettere varianti
durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni
ulteriori
- Accettare, per se' o per
altri, regali o altre utilita'
non di modico valore
- Abusare delle regole
sull'affidamento diretto e
omettere la tracciabilita'
documentale della
identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del
MEPA o di altri mercati
elettronici per effettuare
ODA in assenza di
presupposti - omettere la
motivazione sull'OE
affidatario e sui criteri
seguiti dal Rup
- Abusare dell'istituto
della revoca al fine di
bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario
- Abusare dell'istituto
della proroga contrattuale
al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario
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INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Approvazione convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

20_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

20_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

Dirigente/Respo - Ritardare lo svolgimento - Accordi con
20_1_2
endoprocedimentale
Rilevazione dei nsabile P.O.
soggetti privati
dell'attivita' con
dati e delle
conseguente
informazioni
ripercussione sul termine
sulla gestione
finale di conclusione del
del
procedimento/processo
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_2 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

20_2_1
Individuazione
bisogno, risorse
e strumenti per
la fattibilita' e la
realizzazione
del bisogno

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_2 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

20_2_2
Proposta
previsioni di
bilancio

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti
- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

20_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

20_3_1
Dirigente/Respo - Ritardare lo svolgimento - Accordi con
Assegnazione al nsabile P.O.
endoprocedimentale
soggetti privati
Dirigente/P.O. o
dell'attivita' con
altro dipendente
conseguente
addetto all'unita'
ripercussione sul termine
organizzativa
finale di conclusione del
della
procedimento/processo
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione
del
provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Ritardare l'avvio del
processo/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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
discrezionalita'
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

20_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_5 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

20_5_1
Comunicazione
di avvio del
procedimento e,
qualora per il
numero dei
destinatari, la
comunicazione
personale non
sia possibile o
risulti
particolarmente
gravosa, forme
di pubblicita'
idonee di volta
in volta stabilite
dall'amministrazi
one

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti
- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_5 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

20_5_2
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_5 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

20_5_3
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

e' destinato a
produrre un
pregiudizio

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti
- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)

20_6 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

20_6_1
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti
- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

20_6 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

20_6_2
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_7 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATI
VA

Responsabile
20_7_1
Comunicazioni del
procedimento
e obblighi
informativi Comunicazione
/ pubblicazione /
notificazione
atto

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_8 Fase
20_8_1
consultiva:
Acquisizione
acquisizione
parere
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_9 Fase
istruttoria:
proposta di
provvedimento
o di atto
conclusivo
(accoglimento/di
fferimento/dinie
go/sanzionatorio

20_9_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta di
procedimento
deliberazione e
relativi allegati

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

go/sanzionatorio
/archiviazione) o
proposta di atto
(es. perizia, etc,)

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_10 Fase
istruttoria:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

20_10_1
Richiesta di
variazione di
bilancio

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_11 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

20_11_1
Rilascio parere

Responsabile
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_12 Fase
20_12_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O. procedimento
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_13 FASE
DECISORIA:
DELIBERAZIO
NE DI
APPROVAZION
E SCHEMA DI
CONVENZION
E

20_13_1
Dirigente/Respo - Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
Approvazione
nsabile P.O.
dell'attivita' con
proposta
conseguente
provvedimento
ripercussione sul termine
di
finale di conclusione del
accoglimento/dif
procedimento/processo
ferimento/rigetto
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_14 Fase
integrazione
efficacia: visto di
regolarita'
contabile

20_14_1
Responsabile
Rilascio visto di procedimento
regolarita'
contabile su
determina
attestante la
copertura
finanziaria della
spesa e/o la
registrazione
dell'entrata

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_15 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

20_15_1
Responsabile
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_15 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
20_15_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_16 Fase di
tutela:
attivazione
potere
sostitutivo

20_16_1
Superiore
Intervento del
gerarchico
superiore
gerarchico in
qualita' titolare
del potere
sostitutivo per il
caso di inerzia

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_17 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre

20_17_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_18 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

20_18_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"

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Formazione specialistica Soggetto
sul trattamento e sulla
responsabile:
protezione dei dati
RPCT
personali

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_18 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

20_18_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Formazione specialistica Soggetto
sul trattamento e sulla
responsabile:
protezione dei dati
RPCT
personali

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_19 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

Responsabile
20_19_1
del
Trasmissione
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Formazione specialistica Indicatori di
sull'attuazione delle
attuazione:
misure di prevenzione e Esame
sull'aggiornamento del
congiunto
PTPC
Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_20 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

20_20_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_20 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

20_20_2 Avviso
di liquidazione,
previa
acquisizione
DURC, laddove
richiesto

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_20 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

20_20_3
Confronto tra
spesa
impegnata e
spesa liquidata
e pagata

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_21 Fase
esecutiva:
verifica
andamento
della spesa

20_21_1
Confronto tra
spesa
impegnata e
spesa liquidata
e pagata

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_22 Fase
decisoria:
adozione
deliberazione di
variazione di
bilancio

20_22_1
Approvazione
proposta e
deliberazione

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
Organo di
soggetti privati
indirizzo politico endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)
20_23 Fase di 20_23_1
rendicontazione: Elaborazione
RENDICONTAZ dati
IONE contratto

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo svolgimento - Accordi con
endoprocedimentale
soggetti privati
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul termine
finale di conclusione del
procedimento/processo

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

- Utilizzare strumenti di
controllo e di verifica
uniformi come l'utilizzo di
modelli standard di
verbali con check list

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Ritardare l'avvio del
processo/procedimento

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

l attivita in esame

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
progettazione
e/o attuazione
entro i tempi
indicati nella
progettazione
Indicatori di
attuazione:
Esame
congiunto

- Definire previsioni di
Risultato: Alto
entrata/spesa non
Condizionament
corrispondenti al bisogno o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Analizzare le procedure - Conflitto di
di comunicazione al fine interessi
di favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Accettare, per se' o per - Mancato
altri, regali o altre utilita' rispetto principio
di separazione
non di modico valore
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Accensione mutuo in
- Uso improprio
assenza dei presupposti o distorto della
e per finalita' estranee
discrezionalita'
rispetto a quelle
istituzionali ( espansione
della spesa)

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 21 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Approvazione indirizzi criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

21_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

21_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO
Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

- Misure di trasparenza
volte a garantire la
nomina di RP a soggetti
in possesso dei requisiti
di professionalita'
necessari

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

21_1_2
Dirigente/Respo - Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
Rilevazione dei nsabile P.O.
degli OE
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
- Fornire una motivazione
procedimento/pr
generica e tautologica
ocesso da
circa la sussistenza dei
"Amministrazion
presupposti di legge per il
e trasparente" conferimento di incarichi
"Attivita' e
professionali allo scopo
procedimenti" di agevolare soggetti
"Tipologie di
particolari
procedimento"

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

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

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_2 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

21_2_1
Dirigente/Respo - Omettere di effettuare
Assegnazione al nsabile P.O.
l'indagine identificativa
Dirigente/P.O. o
degli OE
altro dipendente
addetto all'unita'
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione
del
provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Accordi con
soggetti privati

Impatto: Alto

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

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

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_3 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

21_3_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

21_4 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

21_4_1
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_4 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

21_4_2
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_5 Fase
21_5_1
istruttoria:
Convocazione
ACCERTAMEN riunione
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

21_5_2
Responsabile
Convocazione del
Dirigenti/P.O./tut procedimento
to il personale

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Risultato: Alto
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento

21_5_3
Responsabile
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

svolgimento
dell'istruttoria

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

21_5_4
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

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

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

21_5_5
Responsabile
Istruttoria
del
documentale - procedimento
esame
documenti, dati
informazioni

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

21_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

21_5_6 Verifica Responsabile
documentale:ris del
contri e controlli procedimento
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_6 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione
contenente
direttive e atti a
contenuto
generale
dell'organo di
indirizzo politico

21_6_1
Consiglio
Elaborazione
Comunale
proposta
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/d
ecreto, etc.)

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_6 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione
contenente
direttive e atti a
contenuto
generale
dell'organo di
indirizzo politico

21_6_2
Deposito
proposta e atti
complementari
in Segreteria

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_7 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

21_7_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Risultato: Alto
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_8 Fase
decisoria:
adozione
deliberazione
contenente
direttive e atti a
contenuto
generale
dell'organo di
indirizzo politico

21_8_1
Approvazione
proposta e
deliberazione

Consiglio
Comunale

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_9 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

21_9_1
Responsabile
trasmissione per
Pubblicazione
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

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

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_9 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
21_9_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

21_10 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni 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

21_10_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_11 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

21_11_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"

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_11 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

21_11_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Risultato: Alto
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_12 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

21_12_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Risultato: Alto
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare

Formazione specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_13 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

21_13_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_13 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

21_13_2 Avviso
di liquidazione,
previa
acquisizione
DURC, laddove
richiesto

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

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

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
- Alterare in senso
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'
21_13 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

21_13_3
Confronto tra
spesa
impegnata e
spesa liquidata
e pagata

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Impatto: Alto

- Omettere di effettuare
l'indagine identificativa
degli OE

- Accordi con
soggetti privati

- Fornire una motivazione
generica e tautologica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/man Alto
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Eludere i vincoli relativi Risultato: Alto
a incarichi, collaborazioni, Condizionament
assunzioni
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Commettere il reato di - Conflitto di
interessi
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Commettere il reato di - Mancato
abuso d'ufficio: art. 323 rispetto principio
di separazione
c.p.: in violazione di
tra indirizzo
norme di legge o di
politicoregolamento, ovvero
omettendo di astenersi in amministrativo e
presenza di un interesse gestione, con
proprio o di un prossimo indebita
ingerenza
congiunto o negli altri
dell'organo di
casi prescritti,
indirizzo politico
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri nell'attivita'
gestionale
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Alterare in senso
- Uso improprio
favorevole al destinatario o distorto della
con volontaria omissione discrezionalita'
di analisi o analisi pilotata
al fine di indurre a
tralasciare le irregolarita'

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
RESPONSABILE:

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Obblighi di
trasparenza/pubblicita'
delle nomine dei
componenti delle
commissioni e eventuali
consulenti

Stato di
attuazione:
Misure in parte
attuate e in
parte da attuare
Fasi e tempi di
attuazione: In
fase di
attuazione

Indicatori di
attuazione:
Esplicitazione
criteri

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

PROCESSO NUMERO: 22 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa,
d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Approvazione regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio collaborando nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo
con gli organi di partecipazione.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

22_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

22_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZION
EVENTO
E
RISCHIOSO

- Commettere il reato di - Accordi con
rivelazione ed
soggetti privati
utilizzazione di segreti
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
notizie di ufficio, che
devono rimanere
segrete, o agevolare in
qualsiasi modo la loro
conoscenza, violando i
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

Impatto: Basso - Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso - Tutte le misure
22_1 Fase della 22_1_2
Dirigente/Respo - Commettere il reato di - Accordi con
rivelazione ed
soggetti privati
iniziativa
Rilevazione dei nsabile P.O.
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
(INPUT):
dati e delle
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
iniziativa
informazioni
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
pubblica d'ufficio sulla gestione
annualita' successive
devono rimanere
del
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
procedimento/pr
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
ocesso da
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
"Amministrazion
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
e trasparente" funzioni o al servizio, o
"Attivita' e
comunque abusando
procedimenti" della propria qualita'
"Tipologie di
procedimento"
- Commettere il reato di Probabilità:
Alterazione/man Basso
corruzione per un atto
ipolazione/utilizz
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per o improprio di
omettere o ritardare o per informazioni e
aver omesso o ritardato documentazion
un atto del proprio ufficio, e
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure attuate
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
22_2 Fase della 22_2_1
Impatto: Basso - Tutte le misure
Dirigente/P.O. - Commettere il reato di - Accordi con
iniziativa:
obbligatorie, previste
Individuazione individuato nella rivelazione ed
soggetti privati
rilevazione del bisogno, risorse corrispondente utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
bisogno
dal PNA 2013 e
e strumenti per scheda del
annualita' successive
la fattibilita' e la Piano Esecutivo notizie di ufficio, che
di Gestione devono rimanere
nonche' da altre fonti
realizzazione
P.E.G.
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
del bisogno
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

Stato di
attuazione:
Misure attuate
Misure da
attuare

22_2 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

22_2_2
Proposta
previsioni di
bilancio

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Impatto: Basso - Tutte le misure
Dirigente/P.O. - Commettere il reato di - Accordi con
individuato nella rivelazione ed
obbligatorie, previste
soggetti privati
corrispondente utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
scheda del
dal PNA 2013 e
Piano Esecutivo notizie di ufficio, che
annualita' successive
di Gestione devono rimanere
nonche' da altre fonti
P.E.G.
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
22_3 Fase della 22_3_1
Impatto: Basso - Tutte le misure
Dirigente/Respo - Commettere il reato di - Accordi con
Assegnazione al nsabile P.O.
iniziativa:
obbligatorie, previste
soggetti privati
rivelazione ed
RESPONSABIL Dirigente/P.O. o
dalla Legge 190/2012,
utilizzazione di segreti
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
altro dipendente
E
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
PROCEDIMEN addetto all'unita'
annualita' successive
devono rimanere
organizzativa
TO
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
della
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
responsabilita'
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
dell'istruttoria e
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
di ogni altro
funzioni o al servizio, o
adempimento
comunque abusando
inerente il
della propria qualita'
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione
del
provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

22_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

22_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

22_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

22_5_1
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

22_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

22_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito

22_5_2
Responsabile
Istruttoria
del
documentale - procedimento
esame
documenti, dati
informazioni

22_5_3 Verifica Responsabile
documentale:ris del
contri e controlli procedimento
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
obbligatorie, previste
soggetti privati
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

22_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Responsabile
22_5_4
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
obbligatorie, previste
soggetti privati
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

22_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

22_5_5
Responsabile
Calendario di
del
incontri a cui
procedimento
invitare,
separatamente
o
contestualment
e, il destinatario
del
provvedimento
ed eventuali
controinteressati

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

22_6 Fase
22_6_1
consultiva:
Acquisizione
acquisizione
parere
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

22_7 Fase
istruttoria:
valutazione
analisi impatto
della
regolazione
(AIR) e
integrazione dei
risultati della
valutazione
dell'impatto
della
regolazione
(VIR) anche
fiscale nella
formulazione
delle proposte di
regolamenti

22_7_1
Responsabile
Proposta di
del
regolamento
procedimento
con inserimento
dei risultati
dell'analisi
dell'impatto
della
regolamentazio
ne (AIR)

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

22_8 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
adozione di
regolamento/ di
criteri /di piano /
di programma

22_8 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
adozione di
regolamento/ di
criteri /di piano /
di programma

22_8_1
Consiglio
Elaborazione
Comunale
proposta
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/d
ecreto, etc.)

22_8_2
Deposito
proposta e atti
complementari
in Segreteria

Responsabile
del
procedimento

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

22_9 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

22_9_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

22_10 Fase
partecipativa:
consultazione
delle
organizzazioni
maggiormente
rappresentative
delle imprese
prima
dell'approvazion
e di una
proposta
legislativa,
regolamentare o
amministrativa,
anche di natura
fiscale,
destinata ad
avere
conseguenze
sulle imprese

22_10_1
Approvazione
proposta e
deliberazione

Consiglio
Comunale

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

22_11 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

22_11_1
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

22_11 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

22_11_2
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

22_12 Fase
istruttoria:
osservazioni

22_13 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

22_12_1
Esame e
deliberazione

22_13_1
Rilascio parere

Consiglio
Comunale

Responsabile
procedimento

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

22_14 Fase
22_14_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O. procedimento
proposta di
provvedimento/
atto all'organo
competente per
l'adozione

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

22_15 Fase
decisoria:
approvazione
definitiva
regolamento/
criteri / piano /
programma

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
22_15_1
Impatto: Basso - Tutte le misure
Dirigente/Respo - Commettere il reato di - Accordi con
Approvazione
rivelazione ed
soggetti privati
nsabile P.O.
obbligatorie, previste
proposta
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
provvedimento
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
di
annualita' successive
devono rimanere
accoglimento/dif
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
ferimento/rigetto
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
22_16 Fase
- Commettere il reato di - Accordi con
22_16_1
Responsabile
Impatto: Basso - Tutte le misure
trasmissione per rivelazione ed
integrazione
obbligatorie, previste
Pubblicazione
soggetti privati
sull'Albo pretorio la pubblicazione utilizzazione di segreti
efficacia:
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
pubblicita' legale on line dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
Trasmissione
annualita' successive
devono rimanere
documenti da
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
pubblicare
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di - Conflitto di
concussione: art. 317
interessi
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

22_16 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

Responsabile
22_16_2
pubblicazione
Pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

22_17 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni 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

22_18 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

Responsabile
22_17_1
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

22_18_1
Preparazione,
elaborazione e
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
obbligatorie, previste
soggetti privati
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Responsabile
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
trasmissione per rivelazione ed
obbligatorie, previste
soggetti privati
la pubblicazione utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

22_18 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazion
e dei dati
personali

22_18_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

22_19 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

22_19_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Basso - Tutte le misure
rivelazione ed
soggetti privati
obbligatorie, previste
utilizzazione di segreti
dalla Legge 190/2012,
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare
dal PNA 2013 e
notizie di ufficio, che
annualita' successive
devono rimanere
nonche' da altre fonti
segrete, o agevolare in
normative cogenti,
qualsiasi modo la loro
purche' compatibili con
conoscenza, violando i
l'attivita' in esame
doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o
comunque abusando
della propria qualita'
- Commettere il reato di
corruzione per un atto
contrario ai doveri
d'ufficio: art. 319 c.p.: per
omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio,
ovvero per compiere o
per aver compiuto un
atto contrario ai doveri
d'ufficio, ricevere, per se'
o per terzi denaro od
altra utilita', o accettarne
la promessa

Probabilità:
Alterazione/man Basso
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazion
e

- Commettere il reato di
corruzione per l'esercizio
della funzione: art. 318
c.p.: per l'esercizio delle
funzioni o dei poteri,
indebitamente ricevere,
per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita' o
accettarne la promessa

Risultato:
Condizionament Basso
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Istituzione di un registro Stato di
dell'accesso dei portatori attuazione:
d'interesse
Misure da
attuare

Approvazione e
pubblicazione di un
Regolamento per la
disciplina dell'attività di
lobbying

Fasi e tempi di
attuazione:
N.R. ( non
rilevante)

Indicatori di
attuazione:
N.R. (Non
Rilevante)

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
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

- Conflitto di
interessi

Soggetto
responsabile:
RPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di
corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi
privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è
finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di
questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal
TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato
dall'ANAC.
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