
FASE AZIONE ESECUTORE
numero e 

descrizione
numero e 

descrizione azione

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase 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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: 
Basso

Indicatori di 
attuazione: Allo 
stato, non si 
rilevano 
indicatori 
significativi per 
questa attivita'

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
attuazione

1_2 Istruttoria: 
assegnazione al 
responsabile del 
procedimento

1_2_1 
Affidamento 
processo e 
eventuali 
Istruzioni e 
direttive

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 
ULTERIORI

1_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa privata, 
ad istanza di 
parte

1_1_1 Presa in 
carico dal 
protocollo

Responsabile 
del 
procedimento

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

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
PROGRAMMAZ

IONE
DESCRIZIONE 

COMPORTAMENTO A 
RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: T.P.O. Arch. Domanico ZINGARO
PROCESSO NUMERO: 1 Certificato destinazione urbanistica
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Aggiornamento PTPCT
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO



- 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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: 
Basso

Indicatori di 
attuazione: Allo 
stato, non si 
rilevano 
indicatori 
significativi per 
questa attivita'

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase 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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: 
Basso

Indicatori di 
attuazione: Allo 
stato, non si 
rilevano 
indicatori 
significativi per 
questa attivita'

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

  
  

  

 
 

  
 
  

    
  

   
     

   
   

  
    

1_3 Fase 
istruttoria: 
esame istanza

1_3_1 Proposta 
documento - 
Esame e studio

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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 disposizioni 
sul trattamento dei dati 
personali omettendone la 
protezione - Violazione 
privacy

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase 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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: 
Basso

Indicatori di 
attuazione: Allo 
stato, non si 
rilevano 
indicatori 
significativi per 
questa attivita'

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase 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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: 
Basso

Indicatori di 
attuazione: Allo 
stato, non si 
rilevano 
indicatori 
significativi per 
questa attivita'

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_4 Fase 
istruttoria: 
valutazione, ai 
fini istruttori, 
delle condizioni 
di ammissibilita', 
dei requisiti di 
legittimazione e 
dei presupposti 
che sono 
rilevanti per 
l'emanazione del 
provvedimento

1_4_1 Controllo 
condizioni di 
ammissibilita' e 
dei presupposti 
rilevanti per 
l'emanazione del 
provvedimento

Responsabile 
del 
procedimento

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

1_4 Fase 
istruttoria: 
valutazione, ai 
fini istruttori, 
delle condizioni 
di ammissibilita', 
dei requisiti di 
legittimazione e 
dei presupposti 
che sono 
rilevanti per 
l'emanazione del 
provvedimento

1_4_2 
Acquisizione 
d'ufficio 
documenti, dati, 
informazioni 
anche da altre 
amministrazioni

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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 
politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita 
ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase 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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: 
Basso

Indicatori di 
attuazione: Allo 
stato, non si 
rilevano 
indicatori 
significativi per 
questa attivita'

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

1_5 Fase 
istruttoria: 
PREAVVISO DI 
RIGETTO

1_5_1 
Comunicazione 
dei motivi 
ostativi 
all'accoglimento 
dell'istanza

Responsabile 
del 
procedimento

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

1_5 Fase 
istruttoria: 
PREAVVISO DI 
RIGETTO

1_5_2 
Acquisizione 
osservazioni e 
documenti 
presentati

Responsabile 
del 
procedimento

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

  
 

  
  

  
  
   

  
  
  

  
  

 
 

 
  
 

   

 
 

    
  

   
     

   
   

  
    



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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase 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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: 
Basso

Indicatori di 
attuazione: Allo 
stato, non si 
rilevano 
indicatori 
significativi per 
questa attivita'

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase 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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: 
Basso

Indicatori di 
attuazione: Allo 
stato, non si 
rilevano 
indicatori 
significativi per 
questa attivita'

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

1_6 Fase 
decisoria: 
rilascio 
certificazione

1_6_1 
Comunicazione 
atto di 
differimento/limit
azione/rigetto

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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 
politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita 
ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase 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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: 
Basso

Indicatori di 
attuazione: Allo 
stato, non si 
rilevano 
indicatori 
significativi per 
questa attivita'

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE CATEGORIA 
 

MISURE PREVENZIONE MISURE PREVENZIONE 

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: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZDESCRIZIONE 

  

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: ZINGARO DOMENICO
PROCESSO NUMERO: 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il PGT, Piano di Governo del Territorio, e' il nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale, che si articola in tre componenti fondamentali: Documento di Piano, Piano dei Servizi, 
Piano delle Regole.

  
 

 

 
 

  

 
 

    
  

   
     

   
   

  
    

1_6 Fase 
decisoria: 
rilascio 
certificazione

1_6_2 
Comunicazione 
provvedimento 
di 
accoglimento/dif
ferimento/dinieg
o

Responsabile 
del 
procedimento

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



numero e 
descrizione

numero e 
descrizione azione

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

2_1_1 
Individuazione 
procedimento/pr
ocesso 
nell'ambito degli 
strumenti di 
programmazion
e (PEG/PDO-
Piano 
Performance- 
Piano 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.

2_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

2_2_1 Ricezione 
richiesta *

Dirigente 
scolastico

2_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

2_2_2 
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.

2_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

2_2_3 Proposta 
previsioni di 
bilancio *

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

2_3 Fase della 
iniziativa: 
RESPONSABIL
E 
PROCEDIMENT
O

2_3_1 Atto di 
assegnazione 
all'Ufficio interno 
competente *

Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

2_4_1 
Dichiarazione di 
assenza conflitti 
di interesse *

Responsabile 
procedimento

2_5 Fase 
partecipativa: 
INTERVENTO - 
intervento di 
qualunque 
soggetto, 
portatore di 
interessi pubblici 
o privati, nonche' 
dei portatori di 
interessi diffusi 
costituiti in 
associazioni o 
comitati, a cui 
possa derivare 
un pregiudizio 
dal 
provvedimento

2_5_1 
Partecipazione 
al 
procedimento/pr
ocesso ai sensi 
dell'art. 7, L. 
241/1990: 
valutazione 
documenti *

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

 
EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

Azione non da trattare

Azione non da trattare

IONE
 

COMPORTAMENTO A 
RISCHIO



2_5 Fase 
partecipativa: 
INTERVENTO - 
intervento di 
qualunque 
soggetto, 
portatore di 
interessi pubblici 
o privati, nonche' 
dei portatori di 
interessi diffusi 
costituiti in 
associazioni o 
comitati, a cui 
possa derivare 
un pregiudizio 
dal 
provvedimento

2_5_2 
Partecipazione 
al 
procedimento/pr
ocesso ai sensi 
dell'art. 7, L. 
241/1990: 
valutazione 
documenti *

2_6 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

2_6_1 
Acquisizione 
d'ufficio 
documenti, dati, 
informazioni 
anche da altre 
amministrazioni 
*

Responsabile 
del 
procedimento

2_6 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

2_6_2 Istruttoria 
documentale - 
esame 
documenti, dati 
informazioni *

Responsabile 
del 
procedimento

2_6 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

2_6_3 Verifica 
documentale:ris
contri e controlli 
sul contenuto di 
documenti, dati 
e informazioni *

Responsabile 
del 
procedimento

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare



2_6 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

2_6_4 
Individuazione 
dei flussi/fasi e/o 
dei tempi del 
processo (work-
flow) *

Responsabile 
del 
procedimento

2_6 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

2_6_5 
Convocazione 
riunione *

Responsabile 
del 
procedimento

2_6 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

2_6_6 
Definizione 
argomenti ordine 
del giorno/avviso 
di convocazione 
*

Responsabile 
del 
procedimento

2_7 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI imposti 
da leggi o 
regolamenti

2_7_1 
Individuazione 
e/o imposizione 
vincoli di finanza 
pubblica 
applicabili al 
procedimento/pr
ocesso *

Dirigente/P.O. e 
Rup/Responsabi
le del 
procedimento

2_7 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI imposti 
da leggi o 
regolamenti

2_7_2 
Individuazione 
e/o imposizione 
vincoli imposti 
dal D.Lgs. 
50/2016 
all'attivita' 
contrattuale *

Responsabile 
del 
procedimento

2_7 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI imposti 
da leggi o 
regolamenti

2_7_3 
Individuazione 
e/o imposizione 
vincoli relativi a 
incarichi, 
collaborazioni, 
assunzioni *

Responsabile 
del 
procedimento

2_8 Fase 
istruttoria: 
proposta 
delibera di 
adozione di 
regolamento/ di 
criteri /di piano / 
di programma

2_8_1 
Elaborazione 
proposta 
provvedimento 
(delibera/determi
na/ordinanza/de
creto, etc.) *

Consiglio 
Comunale

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare



2_8 Fase 
istruttoria: 
proposta 
delibera di 
adozione di 
regolamento/ di 
criteri /di piano / 
di programma

2_8_2 Deposito 
proposta e atti 
complementari 
in Segreteria *

Responsabile 
del 
procedimento

2_9 Fase 
consultiva: 
parere di 
regolarita' 
tecnica su 
proposta di 
deliberazione

2_9_1 Rilascio 
parere *

Responsabile 
procedimento

2_10 Fase 
istruttoria: 
trasmissione 
proposta di 
provvedimento/a
tto all'organo 
competente per 
l'adozione

2_10_1 
Trasmissione al 
Dirigente/P.O. *

Responsabile 
del 
procedimento

2_11 Fase 
istruttoria: 
consultazioni 
gruppi consiliari

2_11_1 
Consultazioni 
gruppi consiliari - 
Negoziazioni *

Sindaco e 
Amministratori

2_12 Fase 
decisoria: 
delibera di 
adozione 
regolamento/ 
criteri / piano / 
programma

2_12_1 
Approvazione 
proposta e 
adozione 
deliberazione *

Consiglio 
Comunale

2_13 Fase 
partecipativa: 
consultazione 
del pubblico, 
degli utilizzatori 
del sistema, 
delle categorie 
economiche, 
sociali e 
sindacali

2_13_1 
Acquisizione 
osservazioni e/o 
proposte del 
pubblico *

Cittadini

2_14 Fase 
partecipativa: 
osservazioni e/o 
contributi del 
pubblico

2_14_1 Esame 
osservazioni e 
proposte 
presentate a 
norma dell'art. 
10 L. 241/90 
ovvero a norma 
di altre 
specifiche 
disposizioni 
applicabili alla 
fattispecie *

Consiglio 
Comunale

2_14 Fase 
partecipativa: 
osservazioni e/o 
contributi del 
pubblico

2_14_2 
Acquisizione 
osservazioni e/o 
proposte del 
pubblico *

Responsabile 
del 
procedimento

2_15 Fase 
istruttoria: 
proposta 
delibera di 
approvazione 
definitiva 
regolamento/ 
criteri / piano / 
programma

2_15_1 
Elaborazione 
proposta 
provvedimento 
(delibera/determi
na/ordinanza/de
creto, etc.) *

Responsabile 
del 
procedimento

2_16 Fase 
consultiva: 
parere di 
regolarita' 
tecnica su 
proposta di 
deliberazione

2_16_1 
Acquisizione 
parere *

Responsabile 
del 
procedimento

2_17 Fase 
decisoria: 
approvazione 
definitiva 
regolamento/ 
criteri / piano / 
programma

2_17_1 
Approvazione 
proposta e 
adozione 
deliberazione *

Consiglio 
Comunale

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare



2_18 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

2_18_1 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Trasmissione 
documenti da 
pubblicare *

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

2_18 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

2_18_2 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Pubblicazione 
documenti *

Responsabile 
pubblicazione

2_19 Fase 
obblighi 
informativi: 
trasmissione 
dati/documenti/in
formazioni a 
uffici interni 
dell'Ente e/o a 
altre 
amministrazioni 
e soggetti 
pubblici o privati 
in attuazione 
degli obblighi di 
comunicazione 
imposti dalla 
legge e dai 
regolamenti

2_19_1 
Comunicazioni 
alle autorita' e ai 
soggetti pubblici 
e privati 
competenti *

Responsabile 
del 
procedimento

2_20 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative a 
pianificazione e 
governo del 
territorio

2_20_1 
Trasmissione, 
per la 
pubblicazione, 
dei dati, 
informazioni e 
documenti 
relativi alle 
disposizioni 
generali *

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

2_20 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative a 
pianificazione e 
governo del 
territorio

2_20_2 
Pubblicazione, 
dei dati, 
informazioni e 
documenti 
relativi alle 
disposizioni 
generali *

Responsabile 
pubblicazione

2_21 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

2_21_1 
Trasmissione 
REPORT delle 
misure di 
prevenzione 
della corruzione 
attuate nel 
processo al 
RPCT o 
conservazione 
del REPORT nel 
fascicolo e 
adempimento di 
tutti gli obbligi 
informativi nei 
confronti del 
RPC *

Responsabile 
del 
procedimento

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e 

descrizione
numero e 

descrizione azione
MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZ

IONE
DESCRIZIONE 

COMPORTAMENTO A 
RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 3 Variante semplificata al Piano regolatore
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il procedimento consiste nella approvazione delle varianti semplificate al PRG, le quali sono quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti 
dalla normativa vigente, nonche' quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa.
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.

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: ZINGARO DOMENICO

Azione non da trattare

Azione non da trattare

Azione non da trattare



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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

3_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

3_2_1 Ricezione 
richiesta

Dirigente 
scolastico

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

3_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

3_2_2 
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.

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



- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

3_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

3_2_3 Proposta 
previsioni di 
bilancio

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

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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'

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

3_4 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione conflitto 
di interessi

3_4_1 
Dichiarazione di 
assenza conflitti 
di interesse

Responsabile 
procedimento

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

3_3 Fase della 
iniziativa: 
RESPONSABIL
E 
PROCEDIMENT
O

3_3_1 Atto di 
assegnazione 
all'Ufficio interno 
competente

Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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



- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

   
 

  
  

 
  

  
 

 
  

  
 

     
  

   
     

   
   

  
    

3_5 Fase 
istruttoria: tavoli 
tecnici e 
conferenza di 
servizi

3_5_1 Indizione 
di una 
conferenza di 
servizi

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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'

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

3_5 Fase 
istruttoria: tavoli 
tecnici e 
conferenza di 
servizi

3_5_2 
Determinazione 
motivata di 
conclusione 
della conferenza 
dei servizi

Responsabile 
del 
procedimento

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

3_6 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

3_6_1 
Acquisizione 
d'ufficio 
documenti, dati, 
informazioni 
anche da altre 
amministrazioni

Responsabile 
del 
procedimento

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



- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

3_6 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

3_6_2 Istruttoria 
documentale - 
esame 
documenti, dati 
informazioni

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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'

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

3_6 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

3_6_4 
Individuazione 
dei flussi/fasi e/o 
dei tempi del 
processo (work-
flow)

Responsabile 
del 
procedimento

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

3_6 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

3_6_3 Verifica 
documentale:ris
contri e controlli 
sul contenuto di 
documenti, dati 
e informazioni

Responsabile 
del 
procedimento

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



- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

  
 

  
  

   
  
   

  
   

  
  

 
 

 
 

   
   

 

 
 

    
  

   
     

   
   

  
    

3_6 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

3_6_5 
Convocazione 
riunione

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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'

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

3_6 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

3_6_6 
Definizione 
argomenti ordine 
del giorno/avviso 
di convocazione

Responsabile 
del 
procedimento

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

3_7 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI imposti 
da leggi o 
regolamenti

3_7_1 
Individuazione 
e/o imposizione 
vincoli di finanza 
pubblica 
applicabili al 
procedimento/pr
ocesso

Dirigente/P.O. e 
Rup/Responsabi
le del 
procedimento

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



- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

3_7 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI imposti 
da leggi o 
regolamenti

3_7_2 
Individuazione 
e/o imposizione 
vincoli imposti 
dal D.Lgs. 
50/2016 
all'attivita' 
contrattuale

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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'

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

3_8 Fase 
istruttoria: 
proposta 
delibera di 
adozione di 
regolamento/ di 
criteri /di piano / 
di programma

3_8_1 
Elaborazione 
proposta 
provvedimento 
(delibera/determi
na/ordinanza/de
creto, etc.)

Consiglio 
Comunale

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

3_7 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI imposti 
da leggi o 
regolamenti

3_7_3 
Individuazione 
e/o imposizione 
vincoli relativi a 
incarichi, 
collaborazioni, 
assunzioni

Responsabile 
del 
procedimento

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



- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

  
 

 
  
  

  
    

 

 
 

 
 

 

     
  

   
     

   
   

  
    

3_8 Fase 
istruttoria: 
proposta 
delibera di 
adozione di 
regolamento/ di 
criteri /di piano / 
di programma

3_8_2 Deposito 
proposta e atti 
complementari 
in Segreteria

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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'

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

3_9 Fase 
consultiva: 
parere di 
regolarita' 
tecnica su 
proposta di 
deliberazione

3_9_1 Rilascio 
parere

Responsabile 
procedimento

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

3_10 Fase 
istruttoria: 
trasmissione 
proposta di 
provvedimento/a
tto all'organo 
competente per 
l'adozione

3_10_1 
Trasmissione al 
Dirigente/P.O.

Responsabile 
del 
procedimento

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



- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

3_11 Fase 
istruttoria: 
consultazioni 
gruppi consiliari

3_11_1 
Consultazioni 
gruppi consiliari - 
Negoziazioni

Sindaco e 
Amministratori

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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'

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

3_13 Fase 
istruttoria: 
proposta 
delibera di 
approvazione 
definitiva 
regolamento/ 
criteri / piano / 
programma

3_13_1 
Elaborazione 
proposta 
provvedimento 
(delibera/determi
na/ordinanza/de
creto, etc.)

Responsabile 
del 
procedimento

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

3_12 Fase 
partecipativa: 
consultazione 
del pubblico, 
degli utilizzatori 
del sistema, 
delle categorie 
economiche, 
sociali e 
sindacali

3_12_1 
Acquisizione 
osservazioni e/o 
proposte del 
pubblico

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



- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

  
 

 
  

 
 

 
    

 
 

 
 

 

 
 

    
  

   
     

   
   

  
    

3_14 Fase 
consultiva: 
parere di 
regolarita' 
tecnica su 
proposta di 
deliberazione

3_14_1 
Acquisizione 
parere

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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'

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

3_16 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

3_16_1 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Trasmissione 
documenti da 
pubblicare

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

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

3_16 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

3_16_2 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Pubblicazione 
documenti

Responsabile 
pubblicazione

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



- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

3_16 Fase 
decisoria: 
approvazione 
definitiva 
regolamento/ 
criteri / piano / 
programma

3_16_1 
Approvazione 
proposta e 
adozione 
deliberazione

Consiglio 
Comunale

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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'

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

3_18 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative a 
pianificazione e 
governo del 
territorio

3_18_1 
Trasmissione, 
per la 
pubblicazione, 
dei dati, 
informazioni e 
documenti 
relativi alle 
disposizioni 
generali

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

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

3_17 Fase 
obblighi 
informativi: 
trasmissione 
dati/documenti/in
formazioni a 
uffici interni 
dell'Ente e/o a 
altre 
amministrazioni 
e soggetti 
pubblici o privati 
in attuazione 
degli obblighi di 
comunicazione 
imposti dalla 
legge e dai 
regolamenti

3_17_1 
Comunicazioni 
alle autorita' e ai 
soggetti pubblici 
e privati 
competenti

Responsabile 
del 
procedimento

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



- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

   
 
 

 
  

  
  

 
 

  
 

  
  

 
  

 

 
  

 

    
  

   
     

   
   

  
    

3_18 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative a 
pianificazione e 
governo del 
territorio

3_18_2 
Pubblicazione, 
dei dati, 
informazioni e 
documenti 
relativi alle 
disposizioni 
generali

Responsabile 
pubblicazione

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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'

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e 

descrizione
numero e 

descrizione azione

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

MISURE PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 
ULTERIORI

4_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

4_2_1 Ricezione 
richiesta

Dirigente 
scolastico

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

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 
processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
PROGRAMMAZ

IONE
DESCRIZIONE 

COMPORTAMENTO A 
RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

RESPONSABILE: ZINGARO DOMENICO
PROCESSO NUMERO: 4 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il Piano particolareggiato disciplina e conforma, in esecuzione alle previsioni del Piano regolatore, gli interventi pubblici e privati di un ambito o porzione di territorio, mediante la definizione 
dettagliata dell'assetto di quest'ultimo.
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.

3_19 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

3_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

Responsabile 
del 
procedimento

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

UFFICIO: Urbanistica



- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

4_2_2 
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.

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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 
politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita 
ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

4_3 Fase della 
iniziativa: 
RESPONSABIL
E 
PROCEDIMENT
O

4_3_1 Atto di 
assegnazione 
all'Ufficio interno 
competente

Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

   
 

  

 
 

  
   
    

  

 
  

 
  

  
   

    
  

   
     

   
   

  
    

4_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

4_2_3 Proposta 
previsioni di 
bilancio

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

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

   
 

 

   
 

  
 

    
  

   
     

   
   

  
    

4_4 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione conflitto 
di interessi

4_4_1 
Dichiarazione di 
assenza conflitti 
di interesse

Responsabile 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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 
politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita 
ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

4_5 Fase 
istruttoria: tavoli 
tecnici e 
conferenza di 
servizi

4_5_1 Indizione 
di una 
conferenza di 
servizi

Responsabile 
del 
procedimento

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

4_5 Fase 
istruttoria: tavoli 
tecnici e 
conferenza di 
servizi

4_5_2 
Determinazione 
motivata di 
conclusione 
della conferenza 
dei servizi

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_6 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

4_6_1 
Acquisizione 
d'ufficio 
documenti, dati, 
informazioni 
anche da altre 
amministrazioni

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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 
politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita 
ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

4_6 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAMEN
TO - 
accertamento di 
ufficio dei fatti, 
con compimento 
degli atti all'uopo 
necessari, e 
adozione di ogni 
misura per 

  
 

 

4_6_3 Verifica 
documentale:ris
contri e controlli 
sul contenuto di 
documenti, dati 
e informazioni

Responsabile 
del 
procedimento

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

  
 

  
  

   
  
   

  
   

  
  

 
 

 
 

 
  
 

   

 
 

    
  

   
     

   
   

  
    

4_6 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

4_6_2 Istruttoria 
documentale - 
esame 
documenti, dati 
informazioni

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

  
 

  
  

   
  
   

  
   

  
l'adeguato e 
sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

  

   
   

  
 

 
 

    
  

   
     

   
   

  
    

4_6 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

4_6_4 
Individuazione 
dei flussi/fasi e/o 
dei tempi del 
processo (work-
flow)

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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 
politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita 
ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

4_6 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

4_6_5 
Convocazione 
riunione

Responsabile 
del 
procedimento

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

4_6 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAMEN
TO - 
accertamento di 
ufficio dei fatti, 
con compimento 
degli atti all'uopo 
necessari, e 
adozione di ogni 
misura per 

  
 

 

4_6_6 
Definizione 
argomenti ordine 
del giorno/avviso 
di convocazione

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_7 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI imposti 
da leggi o 
regolamenti

4_7_1 
Individuazione 
e/o imposizione 
vincoli di finanza 
pubblica 
applicabili al 
procedimento/pr
ocesso

Dirigente/P.O. e 
Rup/Responsabi
le del 
procedimento

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

  
 

  
  

   
  
   

  
   

  
l'adeguato e 
sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

 
 

  
  

 

 
 

    
  

   
     

   
   

  
    



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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

4_7 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI imposti 
da leggi o 
regolamenti

4_7_3 
Individuazione 
e/o imposizione 
vincoli relativi a 
incarichi, 
collaborazioni, 
assunzioni

Responsabile 
del 
procedimento

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

  
 
 

  
   

 
 

  
   

 
  

  

  

    
  

   
     

   
   

  
    

4_7 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI imposti 
da leggi o 
regolamenti

4_7_2 
Individuazione 
e/o imposizione 
vincoli imposti 
dal D.Lgs. 
50/2016 
all'attivita' 
contrattuale

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

  
 
 

  
   

 
 

  
   

 
 

 
 

    
  

   
     

   
   

  
    

4_8 Fase 
consultiva: 
parere di 
regolarita' 
tecnica su 
proposta di 
deliberazione

4_8_1 Rilascio 
parere

Responsabile 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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 
politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita 
ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

4_9 Fase 
istruttoria: 
trasmissione 
proposta di 
provvedimento/a
tto all'organo 
competente per 
l'adozione

4_9_1 
Trasmissione al 
Dirigente/P.O.

Responsabile 
del 
procedimento

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

4_10 Fase 
istruttoria: 
consultazioni 
gruppi consiliari

4_10_1 
Consultazioni 
gruppi consiliari - 
Negoziazioni

Sindaco e 
Amministratori

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_11 Fase 
istruttoria: 
proposta 
delibera di 
approvazione 
definitiva 
regolamento/ 
criteri / piano / 
programma

4_11_1 
Elaborazione 
proposta 
provvedimento 
(delibera/determi
na/ordinanza/de
creto, etc.)

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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 
politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita 
ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

4_14 Fase 
decisoria: 
approvazione 
definitiva 
regolamento/ 
criteri / piano / 
programma

4_14_1 
Approvazione 
proposta e 
adozione 
deliberazione

Consiglio 
Comunale

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

  
 

 
  

 
 

 
    

 
 

 
 

 

 
 

    
  

   
     

   
   

  
    

4_12 Fase 
consultiva: 
parere di 
regolarita' 
tecnica su 
proposta di 
deliberazione

4_12_1 
Acquisizione 
parere

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

  
 

 
 

 
    

 
 

  
 

     
  

   
     

   
   

  
    

4_14 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

4_14_1 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Trasmissione 
documenti da 
pubblicare

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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 
politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita 
ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

4_14 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

4_14_2 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Pubblicazione 
documenti

Responsabile 
pubblicazione

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

4_15 Fase 
obblighi 
informativi: 
trasmissione 
dati/documenti/in
formazioni a 
uffici interni 
dell'Ente e/o a 
altre 
amministrazioni 
e soggetti 

   
  

   
 

  
   

4_15_1 
Comunicazioni 
alle autorita' e ai 
soggetti pubblici 
e privati 
competenti

Responsabile 
del 
procedimento

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

4_16 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative a 
pianificazione e 
governo del 
territorio

4_16_1 
Trasmissione, 
per la 
pubblicazione, 
dei dati, 
informazioni e 
documenti 
relativi alle 
disposizioni 
generali

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

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

  
 

 
 

  
  

   
 

 
  

pubblici o privati 
in attuazione 
degli obblighi di 
comunicazione 
imposti dalla 
legge e dai 
regolamenti

 
 

    
  

  

 
 

    
  

   
     

   
   

  
    



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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi 
prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

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

- Accordi con 
soggetti privati

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

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

4_17 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

4_17_1 
Trasmissione 
REPORT delle 
misure di 
prevenzione 
della corruzione 
attuate nel 
processo al 
RPCT o 
conservazione 
del REPORT nel 

  
  

   
  

  

Responsabile 
del 
procedimento

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

   
 
 

 
  

  
  

 
 

  
 

  
  

 
  

 

 
  

 

    
  

   
     

   
   

  
    

4_16 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative a 
pianificazione e 
governo del 
territorio

4_16_2 
Pubblicazione, 
dei dati, 
informazioni e 
documenti 
relativi alle 
disposizioni 
generali

Responsabile 
pubblicazione

- Tutte le misure 
obbligatorie, 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

- 
Alterazione/mani
polazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Alto

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

- 
Condizionament
o dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di 
gruppi

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: 
Dichiarazione 
tempestiva al 
manifestarsi del 
potenziale 
conflitto

- Conflitto di 
interessi

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

   
 

  
  

 
 

 
 

  
  

 
  

  
  

  
 

   
fascicolo e 
adempimento di 
tutti gli obbligi 
informativi nei 
confronti del 
RPC

 
 

    
  

   
     

   
   

  
    

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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