
FASE AZIONE ESECUTORE

numero e 
descrizione

numero e 
descrizione azione

- Commettere il reato di 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: T.P.O. Dott.ssa Vania ENDRIGO
PROCESSO NUMERO: 1 Linee programmatiche di mandato
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Aggiornamento PTPCT
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

1_1_1 
Individuazione 
procedimento/pr
ocesso 
nell'ambito degli 
strumenti di 
programmazione 
(PEG/PDO-
Piano 
Performance- 
Piano delle 
societa' 
partecipate) - 
Avvio della 
attivita' secondo 
le modalita' e 
tempistiche 
indicate negli atti 
di 
programmazione

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

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente doc       
di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini de   
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE

DESCRIZIONE 
COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE



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

- Conflitto di 
interessi

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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso1_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica d'ufficio

1_1_2 
Rilevazione dei 
dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/pr
ocesso da 
"Amministrazion
e trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti" - 
"Tipologie di 
procedimento"

Dirigente/Respon
sabile P.O.

   
 
 
 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

  
 

  
  

  
   

 
   

 

 
  

 
   

  
  



- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

1_2 Fase della 
iniziativa: 
proposta delle 
linee 
programmatiche 
di governo

1_2_1 Istruttoria 
documentale - 
esame 
documenti, dati 
informazioni

Sindaco



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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

   
 
  

 
 

 

  
  

 
  

1_3 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e della illegalita': 
verifica 
conformita' delle 
linee 
programmatiche 
di mandato alle 
funzioni 
istituzionali 
dell'ente e 
estraneita' delle 
linee medesime 
a interessi 
particolari di 
singoli portatori 
di interessi e 
lobbies

1_3_1 Analisi del 
contesto esterno 
ed interno

Sindaco e 
Amministratori



- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso1_4 Fase 
consultiva: 
parere di 
regolarita' 
tecnica su 
proposta di 
deliberazione

1_4_1 
Consultazioni 
gruppi consiliari - 
Negoziazioni

Sindaco e 
Amministratori

   
 

  
   

 
  

 
 

   
 

 
  

  
  

  
  

  
   

   
  

 

  



- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

1_5 Fase 
istruttoria: ordine 
del giorno - OdG

1_5_1 
Definizione 
argomenti ordine 
del giorno/avviso 
di convocazione

Sindaco e 
Amministratori



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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

1_6 Fase 
istruttoria: avviso 
di convocazione

1_6_1 
Notificazione

Messo

  
  

   

 
 

  
  

 

  



- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso1_7 Fase 
istruttoria: 
deposito degli 
atti

1_7_1 Consegna 
atti

Responsabile 
procedimento

  
  

 

 



- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

1_8 FASE 
DECISORIA: 
DELIBERAZION
E DI 
APPROVAZION
E INDIRIZZI

1_8_1 
Approvazione 
proposta e 
adozione 
deliberazione

Consiglio 
Comunale



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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

1_9 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

1_9_1 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Pubblicazione 
documenti

  
 

  

 

 
 

  
 

 

Responsabile 
pubblicazione



- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

  
 

 
 

 
 

  
   

 

1_10 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni con 
obbligo di 
anonimizzazione 
dei dati personali

1_10_1 
Preparazione, 
elaborazione e 
trasmissione 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
  

   
  

   
 

 

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

 



- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

   
 
  

  
 

  

 
 

  
 

  
   

   
 

 
 

   
 

 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

 
  

 



- Commettere il reato di 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

1_10 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni con 
obbligo di 
anonimizzazione 
dei dati personali

1_10_2 
Pubblicazione di 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

Responsabile 
pubblicazione



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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

   
 
  

  
 

  

 
  

  
   

   
 

 
 

   
 

 
  

   
  

   
 

 

 

1_11 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

1_11_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



- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERM           
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita'     

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente doc       
di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini de   
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

   
 

  
  

 
 

 
 

  
  

 
  

  
  

  
 

   
  

  
   

  
  

  

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: ENDRIGO VANIA
PROCESSO NUMERO: 2 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' e' collegata all' attribuzione del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa          
amministrativi del Comune.



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e 
descrizione

numero e 
descrizione azione

- Commettere il reato di 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

2_1_1 
Individuazione 
procedimento/pr
ocesso 
nell'ambito degli 
strumenti di 
programmazione 
(PEG/PDO-
Piano 
Performance- 
Piano delle 
societa' 
partecipate) - 
Avvio della 
attivita' secondo 
le modalita' e 
tempistiche 
indicate negli atti 
di 
programmazione

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE

DESCRIZIONE 
COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE



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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

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

2_1_2 
Rilevazione dei 
dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/pr
ocesso da 
"Amministrazion
e trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti" - 
"Tipologie di 
procedimento"

Dirigente/Respon
sabile P.O.

   
 
 
 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

  
 

  
  

  
   

 
   

 

 
  

 
   

  
  



- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: BassoSindaco e 
Amministratori

   
 
 
 
 

 
  

   
  

  

  

   
  

  
  

 

2_2 Fase 
consultiva: 
parere di 
regolarita' 
tecnica su 
proposta di 
deliberazione

2_2_1 
Consultazioni 
gruppi consiliari - 
Negoziazioni



- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

2_3 FASE 
DECISORIA: 
DELIBERAZION
E DI 
APPROVAZION
E INDIRIZZI

2_3_1 
Approvazione 
proposta e 
adozione 
deliberazione

Consiglio 
Comunale



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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

2_4 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

2_4_1 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Pubblicazione 
documenti

Responsabile 
pubblicazione

  
 

  

 

 
 

  
 

 



- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso2_5 Fase di 
trasparenza: 
pubblicazione su 
"amministrazione 
trasparente"

2_5_1 Fase di 
trasparenza: 
Pubblicazione su 
"Amministrazion
e trasparente" - 
Trasmissione 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare ai fini 
della trasparenza 
nelle sezioni e 
sotto-sezioni di 
"Amministrazion
 

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

  
 

 
 

 
 

  
   

 

 



- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

   
 
  

 

   
 

  

   
 

  
   

   
  
   

  

e trasparente"

 
  

 



- Commettere il reato di 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

2_5 Fase di 
trasparenza: 
pubblicazione su 
"amministrazione 
trasparente"

2_5_2 
Pubblicazione 
dati, informazioni 
e documenti, ai 
fini della 
trasparenza, 
nella sezione 
"Amministrazion
e trasparente" 
del sito internet

Responsabile 
pubblicazione



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

- Mancato 
rispetto principio 
di separazione 
tra indirizzo 
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 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio: 326 
c.p.: rilevare notizie di 
ufficio, che devono 
rimanere segrete, o 
agevolare in qualsiasi 
modo la loro conoscenza, 
violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando 
della propria qualita'

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Basso

- Commettere il reato di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio: art. 319 c.p.: per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato 
un atto del proprio ufficio, 
ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, ricevere, per se' 
o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la 
promessa

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

Probabilità: 
Basso

2_6 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

2_6_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

   
 
  

 

 
 

  
   

  
 

  

  
  

 



- Commettere il reato di 
corruzione per l'esercizio 
della funzione: art. 318 
c.p.: per l'esercizio delle 
funzioni o dei poteri, 
indebitamente ricevere, 
per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o 
accettarne la promessa

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

Risultato: Basso

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente doc       
di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini de   
AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERM           
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita'     

   
 

  
  

 
 

 
 

  
  

 
  

  
  

  
 

   
  

  
   

  
  

  

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: ENDRIGO VANIA
PROCESSO NUMERO: 3 Nomina e revoca assessori
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo si riferisce a quella attribuzione del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amminis        



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e 
descrizione

numero e 
descrizione azione

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE

DESCRIZIONE 
COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

3_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica d'ufficio

3_1_1 
Individuazione 
procedimento/pr
ocesso 
nell'ambito degli 
strumenti di 
programmazione 
(PEG/PDO-
Piano 
Performance- 
Piano delle 
societa' 
partecipate) - 
Avvio della 
attivita' secondo 
le modalita' e 
tempistiche 
indicate negli atti 
di 
programmazione

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



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

3_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica d'ufficio

3_1_2 
Rilevazione dei 
dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/pr
ocesso da 
"Amministrazion
e trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti" - 
"Tipologie di 
procedimento"

Dirigente/Respon
sabile P.O.

   
 
 
 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

  
 

  
  

  
   

 
   

 

 
  

 
   

  
  



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

3_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

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

Responsabile del 
procedimento

   
 
 
 
 

 
  

   
  

  

  

   
  

  
  

 



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

   
 

  

 
  

   
  

  
  

   

  

3_3 Fase della 
iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIV
A - 
individuazione e 
assegnazione 
procedimento/pr
ocesso all'unita' 
organizzativa 
responsabile 
della istruttoria e 

   
 

 
 

  
 

3_3_1 
Assegnazione 
effettuata in base 
alla legge, al 
regolamento 
reso pubblico 
secondo quanto 
previsto dall'art. 
4 L.241/1990, 
nonche' in base 
all'organigramma 

   
 

Dirigente/Respon
sabile P.O.



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

   
  

  
  
 

  
 
 

   
di ogni altro 
adempimento 
procedimentale, 
nonche' 
dell'adozione del 
provvedimento 
finale

 
 

   
   

 
  

  
  

  
   

 
e, infine, alla 
prassi dell'Ente

 



3_4_1 
Assegnazione al 
Dirigente/P.O. o 
altro dipendente 
addetto all'unita' 
organizzativa 
della 
responsabilita' 
dell'istruttoria e di 
ogni altro 
adempimento 
inerente il 
singolo 
procedimento 
nonche', 
eventualmente, 
dell'adozione del

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

provvedimento 
finale - 
Responsabile del 
procedimento

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

3_4 Fase della 
iniziativa: 
RESPONSABILE 
PROCEDIMENT
O

Dirigente/Respon
sabile P.O.



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

3_5_1 Tavoli di 
confronto

   
 

 
 

Sindaco e 
Amministratori

3_5 Fase della 
iniziativa: 
consultazioni



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

   

3_6 Fase 
istruttoria: 
proposta 
determinazione 
nomina RUP 
ovvero proposta 
di atto formale 
del soggetto 
responsabile 
dell'unita' 
organizzativa

3_6_1 
Elaborazione 
proposta

Dirigente/Respon
sabile P.O.

     
 



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto3_7 Fase 
decisoria: 
decreto di 
nomina

3_7_1 Supporto 
Segretario per 
predisposizione 
decreto di 
nomina

Segretario 
comunale

  
 

 
 

  
  

   
  

 
 

 
  



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

  
 

  

  
  

 
  

 



- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

3_7 Fase 
decisoria: 
decreto di 
nomina

3_7_2 Decreto di 
nomina - 
Adozione 
decreto

Sindaco



- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

3_8 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

3_8_1 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Trasmissione 
documenti da 
pubblicare

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

  
 

  

   
  

 



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

3_8 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

3_8_2 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Pubblicazione 
documenti

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

  
 

 
 

 
 

  
   

 
  

 
  

 



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

  
 

 
 

 
 

  
   

 

 
  

 

3_9 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai 
provvedimenti 
organi indirizzo 
politico

3_9_1 
Preparazione, 
elaborazione e 
trasmissione 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto3_9 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai 
provvedimenti 
organi indirizzo 
politico

3_9_2 
Pubblicazione di 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
  

   
  

   
 

 

Responsabile 
pubblicazione

   
 
 

 
  

 
  

 
 

  
 

  
   

   
 

 
 

   
 

 
  

   
  

   
 

 

 
  

 



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

   
 
 

 
  

 
  

 
  

  
   

   
 

 
 

   
 

 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

 



- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

3_10 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni con 
obbligo di 
anonimizzazione 
dei dati personali

3_10_1 
Preparazione, 
elaborazione e 
trasmissione 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione



- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

3_10 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni con 
obbligo di 
anonimizzazione 
dei dati personali

3_10_2 
Pubblicazione di 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

Responsabile 
pubblicazione

   
 
  

  
 

  

 
 

  
 

  
   

   
 

 
 

   
 

 
  

   
  

   
 

 

 
  

 



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

3_11 Fase di 
controllo: 
controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie ex 
lege o in 
attuazione delle 
prescrizioni del 
PTCPT

3_11_1 Controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie - 
Collegamento 
alla sezione 
"Amministrazion
e trasparente" 
del sito web e 
ricerca 
documenti e dati 
oggetto di 
obbligo di 
pubblicazione

RPCT

   
 
  

  
 

  

 
  

  
   

   
 

 
 

   
 

 
  

   
  

   
 

 

 



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

   
 
 

 
 

  
   

  
  

  
 
 

  
 

  

  
    

 
   

  
  

Responsabile del 
procedimento

3_12 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

3_12_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



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERM           
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita'     

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente doc       
di tutto il processo.

  

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: ENDRIGO VANIA
PROCESSO NUMERO: 4 Nomina Segretario generale

   
 

  
  

 
 

 
 

  
  

 
  

  
  

  
 

   
  

  
   

  
  

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' si riferisce alla nomina del Segretario Generale del Comune, quale organo burocratico posto alle d         
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini de   



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e 
descrizione

numero e 
descrizione azione

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

4_1_1 
Individuazione 
procedimento/pr
ocesso 
nell'ambito degli 
strumenti di 
programmazione 
(PEG/PDO-
Piano 
Performance- 
Piano delle 
societa' 
partecipate) - 
Avvio della 
attivita' secondo 
le modalita' e 
tempistiche 
indicate negli atti 
di 
programmazione

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

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

DESCRIZIONE 
COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine
MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

   
 
 
 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

  
 

  
  

  
   

 
   

 

 
  

 
   

  
  

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

4_1_2 
Rilevazione dei 
dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/pr
ocesso da 
"Amministrazion
e trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti" - 
"Tipologie di 
procedimento"

Dirigente/Respon
sabile P.O.



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

4_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

4_2_1 
Rilevazione dati 
e informazioni in 
merito a 
commissioni da 
istituire, nomine 
e incarichi da 
attribuire

Responsabile del 
procedimento

   
 
 
 
 

 
  

   
  

  

  

   
  

  
  

 



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto4_3 Fase della 
iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIV
A - 
individuazione e 
assegnazione 
procedimento/pr
ocesso all'unita' 
organizzativa 
responsabile 
della istruttoria e 

   
 

 
 

  
 

4_3_1 
Assegnazione 
effettuata in base 
alla legge, al 
regolamento 
reso pubblico 
secondo quanto 
previsto dall'art. 
4 L.241/1990, 
nonche' in base 
all'organigramma 

   
 

Dirigente/Respon
sabile P.O.

   
 

  

 
  

   
  

  
  

   

  



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

   
  

  
  
 

  
 
 

   
di ogni altro 
adempimento 
procedimentale, 
nonche' 
dell'adozione del 
provvedimento 
finale

 
 

   
   

 
  

  
  

  
   

 
e, infine, alla 
prassi dell'Ente

 



4_4_1 
Assegnazione al 
Dirigente/P.O. o 
altro dipendente 
addetto all'unita' 
organizzativa 
della 
responsabilita' 
dell'istruttoria e di 
ogni altro 
adempimento 
inerente il 
singolo 
procedimento 
nonche', 
eventualmente, 
dell'adozione del

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

provvedimento 
finale - 
Responsabile del 
procedimento

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

4_4 Fase della 
iniziativa: 
RESPONSABILE 
PROCEDIMENT
O

Dirigente/Respon
sabile P.O.



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

4_5 Fase della 
iniziativa: 
consultazioni

   
 

 
 

4_5_1 Tavoli di 
confronto

Sindaco e 
Amministratori



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

4_6 Fase 
istruttoria: 
proposta 
determinazione 
nomina RUP 
ovvero proposta 
di atto formale 
del soggetto 
responsabile 
dell'unita' 
organizzativa

   
 

4_6_1 
Elaborazione 
proposta

Dirigente/Respon
sabile P.O.

     



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

  
 

 
 

  
  

   
  

 
 

4_6 Fase 
istruttoria: 
proposta 
determinazione 
nomina RUP 
ovvero proposta 
di atto formale 
del soggetto 
responsabile 
dell'unita' 
organizzativa

4_6_2 
Valutazione 
proposta

Dirigente/Respon
sabile P.O.

 
  



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

  
 

 
 

  
  

   
  

 
 

 
  



- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

4_7 Fase 
decisoria: 
decreto di 
nomina

4_7_1 Supporto 
Segretario per 
predisposizione 
decreto di 
nomina

Segretario 
comunale



- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

4_7 Fase 
decisoria: 
decreto di 
nomina

4_7_2 Decreto di 
nomina - 
Adozione 
decreto

Sindaco

  
 

  

  
  

 
  

 



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

  
 

  

   
  

 

4_8 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

4_8_1 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Trasmissione 
documenti da 
pubblicare



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

 
  

 

4_8 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

4_8_2 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Pubblicazione 
documenti

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

  
 

 
 

 
 

  
   

 
  



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto4_9 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai 
provvedimenti 
organi indirizzo 
politico

4_9_1 
Preparazione, 
elaborazione e 
trasmissione 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 

 
 

  
   

  
   

 

 

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

  
 

 
 

 
 

  
   

 

 
  

 



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

   
 
 

 
  

 
  

 
 

  
 

  
   

   
 

 
 

   
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

 
  

 



- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

4_9 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai 
provvedimenti 
organi indirizzo 
politico

4_9_2 
Pubblicazione di 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

Responsabile 
pubblicazione



- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

4_10 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai titolari 
di incarichi 
politici

4_10_1 
Pubblicazione 
dei dati dei 
provvedimenti 
organi indirizzo 
politico (elenco 
dei 
provvedimenti) - 
Aggiornamento: 
Semestrale

Responsabile 
pubblicazione

   
 
 

 
  

 
  

 
  

  
   

   
 

 
 

   
 

 
  

   
  

   
 

 

 



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

   
 
 

 
   

  

 
 

   
 

  
  

 
  
 

 

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

4_11 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni con 
obbligo di 
anonimizzazione 
dei dati personali

4_11_1 
Preparazione, 
elaborazione e 
trasmissione 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

4_11 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni con 
obbligo di 
anonimizzazione 
dei dati personali

4_11_2 
Pubblicazione di 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

Responsabile 
pubblicazione

 
  

 

   
 
  

  
 

  

 
 

  
 

  
   

   
 

 
 

   
 

 
  

   
  

   
 

 



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto4_12 Fase di 
controllo: 
controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie ex 
lege o in 
attuazione delle 
prescrizioni del 
PTCPT

4_12_1 Controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie - 
Collegamento 
alla sezione 
"Amministrazion
e trasparente" 
del sito web e 
ricerca 
documenti e dati 

  
  

RPCT

   
 
  

  
 

  

 
  

  
   

   
 

 
 

   
 

 
  

   
  

   
 

 

 



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

   
 
 

 
 

  
   

  
  

  
 
 

  
 

  

  
    

 
   

oggetto di 
obbligo di 
pubblicazione



- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

4_13 Fase 
decisoria: 
irrogazione 
sanzione per 
mancata o 
incompleta 
comunicazione 
dei dati da parte 
dei titolari di 
incarichi politici

4_13_1 
Adozione 
provvedimento

Dirigente/Respon
sabile P.O.



- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

4_14 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

4_14_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

  
 

 
  
  

 
 

    
   

 

 
  



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

A sua volta, l'identificazione del rischio e' funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE DE          
PREVENZIONE, adeguate e sostenibili, nonche' al MONITORAGGIO.
Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICOR     
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini de   

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la fun            
rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso carrellata, viene ANALIZZATO attraverso la mappatura di:
- Ufficio - Processo-attivita' - Descrizione attivita' - Responsabile attivita' - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - N     
Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anc            
azioni.
In presenza di rischio, l'ANALISI e' seguita dalIa IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso:
a) la riconduzione del rischio stesso ad una o piu' categoria generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es.,             
favorire o occultare interessi privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attivita' a          
principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficient      
responsabilizzazione interna, etc.);
b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o piu' COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo n      
conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Mancata astensio             
della elaborazione di atti, etc.).

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Rientra tra le attribuzioni del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa, il potere di         
comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende  
La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e           
(P.E.G.) dell'Ente, tra gli obiettivi di funzionamento.

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO           
la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti pa     

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: ENDRIGO VANIA
PROCESSO NUMERO: 5 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e ist

   
 

  
  

 
 

 
 

  
  

 
  

  
  

  
 

   
  

  
   

  
  

  



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e 
descrizione

numero e 
descrizione azione

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

5_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica d'ufficio

5_1_1 
Individuazione 
procedimento/pr
ocesso 
nell'ambito degli 
strumenti di 
programmazione 
(PEG/PDO-
Piano 
Performance- 
Piano delle 
societa' 
partecipate) - 
Avvio della 
attivita' secondo 
le modalita' e 
tempistiche 
indicate negli atti 
di 
programmazione

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

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine
MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE

DESCRIZIONE 
COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obie    



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

5_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica d'ufficio

5_1_2 
Rilevazione dei 
dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/pr
ocesso da 
"Amministrazion
e trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti" - 
"Tipologie di 
procedimento"

Dirigente/Respon
sabile P.O.

   
 
 
 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

  
 

  
  

  
   

 
   

 

 
  

 
   

  
  



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

5_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

5_2_1 
Rilevazione dati 
e informazioni in 
merito a 
commissioni da 
istituire, nomine 
e incarichi da 
attribuire

Responsabile del 
procedimento

   
 
 
 
 

 
  

   
  

  

  

   
  

  
  

 



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

   
 

  

 
  

   
  

  
  

   

  

5_3 Fase della 
iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIV
A - 
individuazione e 
assegnazione 
procedimento/pr
ocesso all'unita' 
organizzativa 
responsabile 
della istruttoria e 

   
 

 
 

  
 

5_3_1 
Assegnazione 
effettuata in base 
alla legge, al 
regolamento 
reso pubblico 
secondo quanto 
previsto dall'art. 
4 L.241/1990, 
nonche' in base 
all'organigramma 

   
 

Dirigente/Respon
sabile P.O.



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

   
  

  
  
 

  
 
 

   
di ogni altro 
adempimento 
procedimentale, 
nonche' 
dell'adozione del 
provvedimento 
finale

 
 

   
   

 
  

  
  

  
   

 
e, infine, alla 
prassi dell'Ente

 



5_4_1 
Assegnazione al 
Dirigente/P.O. o 
altro dipendente 
addetto all'unita' 
organizzativa 
della 
responsabilita' 
dell'istruttoria e di 
ogni altro 
adempimento 
inerente il 
singolo 
procedimento 
nonche', 
eventualmente, 
dell'adozione del

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

provvedimento 
finale - 
Responsabile del 
procedimento

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

5_4 Fase della 
iniziativa: 
RESPONSABILE 
PROCEDIMENT
O

Dirigente/Respon
sabile P.O.



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

5_5_1 Tavoli di 
confronto

   
 

 
 

Sindaco e 
Amministratori

5_5 Fase della 
iniziativa: 
consultazioni



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

   

5_6 Fase 
istruttoria: 
proposta 
determinazione 
nomina RUP 
ovvero proposta 
di atto formale 
del soggetto 
responsabile 
dell'unita' 
organizzativa

5_6_1 
Elaborazione 
proposta

Dirigente/Respon
sabile P.O.

     
 



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto5_6 Fase 
istruttoria: 
proposta 
determinazione 
nomina RUP 
ovvero proposta 
di atto formale 
del soggetto 
responsabile 
dell'unita' 
organizzativa

5_6_2 
Valutazione 
proposta

Dirigente/Respon
sabile P.O.

  
 

 
 

  
  

   
  

 
 

 
  



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

  
 

 
 

  
  

   
  

 
 

 
  



- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

5_7 Fase 
decisoria: 
decreto di 
nomina

5_7_1 Supporto 
Segretario per 
predisposizione 
decreto di 
nomina

Segretario 
comunale



- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

5_7 Fase 
decisoria: 
decreto di 
nomina

5_7_2 Decreto di 
nomina - 
Adozione 
decreto

Sindaco

  
 

  

  
  

 
  

 



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

5_8 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

5_8_1 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Trasmissione 
documenti da 
pubblicare

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

  
 

  

   
  

 



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

  
 

 
 

 
 

  
   

 
  

 
  

 

5_8 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

5_8_2 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Pubblicazione 
documenti

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto5_9 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai 
provvedimenti 
organi indirizzo 
politico

5_9_1 
Preparazione, 
elaborazione e 
trasmissione 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 

 
 

  
   

  
   

 

 

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

  
 

 
 

 
 

  
   

 

 
  

 



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

   
 
 

 
  

 
  

 
 

  
 

  
   

   
 

 
 

   
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

 
  

 



- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

5_9 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai 
provvedimenti 
organi indirizzo 
politico

5_9_2 
Pubblicazione di 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

Responsabile 
pubblicazione



- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

5_10 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai titolari 
di incarichi 
politici

5_10_1 
Pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai 
provvedimenti 
dei dirigenti 
amministrativi ai 
sensi dell'art.23, 
c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 - 
Pubblicazione 
dati, 
informazioni, 
documenti nelle 
sezioni e sotto-
sezioni di 
"Amministrazion
e trasparente"

Dirigente/Respon
sabile P.O.

   
 
 

 
  

 
  

 
  

  
   

   
 

 
 

   
 

 
  

   
  

   
 

 

 



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

5_11 Fase di 
controllo: 
controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie ex 
lege o in 
attuazione delle 
prescrizioni del 
PTCPT

5_11_1 Controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie - 
Collegamento 
alla sezione 
"Amministrazion
e trasparente" 
del sito web e 
ricerca 
documenti e dati 
oggetto di 
obbligo di 
pubblicazione

RPCT

   
 
 

 
   

  

 
 

 
  

 
  

  
  

    
  

 
 

 
  

  
  

 

 



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

5_12 Fase 
decisoria: 
irrogazione 
sanzione per 
mancata o 
incompleta 
comunicazione 
dei dati da parte 
dei titolari di 
incarichi politici

5_12_1 
Adozione 
provvedimento

Dirigente/Respon
sabile P.O.

   
 
 

 
 

  
   

  
  

  
 
 

  
 

  

  
    

 
   

  
  



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

  
 

 
  
  

 
 

    
   

 

 
  

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione

5_13_1 
Preparazione, 
elaborazione e 
trasmissione 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 

 
 

  
   

  
   

 

 

5_13 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni con 
obbligo di 
anonimizzazione 
dei dati personali



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

 
  

 

 
 

  
 

  
   

   
 

 
 

   
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

   
 
  

  
 

  



- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

5_13 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni con 
obbligo di 
anonimizzazione 
dei dati personali

5_13_2 
Pubblicazione di 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

Responsabile 
pubblicazione



- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

5_14 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

5_14_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

   
 
  

  
 

  

 
  

  
   

   
 

 
 

   
 

 
  

   
  

   
 

 

 



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e 
descrizione

numero e 
descrizione azione

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto6_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica d'ufficio

6_1_1 
Individuazione 
procedimento/pr
ocesso 
nell'ambito degli 
strumenti di 
programmazione 
(PEG/PDO-
Piano 
Performance- 
Piano delle 

 
  

  
  

   
 

   
 

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

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente doc       
di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini de   
AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE

DESCRIZIONE 
COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERM           
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita'     

   
 

  
  

 
 

 
 

  
  

 
  

  
  

  
 

   
  

  
   

  
  

  

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: ENDRIGO VANIA
PROCESSO NUMERO: 6 Attribuzione incarichi dirigenziali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Attribuzione incarico dirigenziali.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

   
 
 
 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

  
societa' 
partecipate) - 
Avvio della 
attivita' secondo 
le modalita' e 
tempistiche 
indicate negli atti 
di 
programmazione

 
  

 
   

  
  



- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

6_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica d'ufficio

6_1_2 
Rilevazione dei 
dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/pr
ocesso da 
"Amministrazion
e trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti" - 
"Tipologie di 
procedimento"

Dirigente/Respon
sabile P.O.



- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

   
 
 
 
 

 
  

   
  

  

  

   
  

  
  

 

6_2 Fase della 
iniziativa: 
COMUNICAZIO
NE UNITA' 
ORGANIZZATIV
A

6_2_1 
Comunicazioni e 
obblighi 
informativi - 
Comunicazione / 
pubblicazione / 
notificazione atto

Responsabile del 
procedimento



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

6_3_1 
Assegnazione al 
Dirigente/P.O. o 
altro dipendente 
addetto all'unita' 
organizzativa 
della 
responsabilita' 
dell'istruttoria e di 
ogni altro 
adempimento 
inerente il 
singolo 
procedimento 
nonche', 
eventualmente, 
dell'adozione del

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

provvedimento 
finale - 
Responsabile del 
procedimento

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

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

Probabilità: Alto

   
 

  

 
  

 
  

  
  

 

  

6_3 Fase della 
iniziativa: 
RESPONSABILE 
PROCEDIMENT
O

Dirigente/Respon
sabile P.O.



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

   
 

 
 

6_4 Fase 
istruttoria: avviso 
di selezione

6_4_1 
Redazione

Responsabile del 
procedimento



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

  
  

 

   



- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

6_4 Fase 
istruttoria: avviso 
di selezione

6_4_2 
Pubblicazione

Responsabile 
pubblicazione



- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

  
  

 

  

6_5 Fase 
istruttoria: 
proposta 
determinazione 
nomina RUP 
ovvero proposta 
di atto formale 
del soggetto 
responsabile 
dell'unita' 
organizzativa

6_5_1 
Elaborazione 
proposta di 
deliberazione e 
relativi allegati

Responsabile del 
procedimento



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

6_6 Fase 
decisoria: 
decreto di 
nomina

6_6_1 Supporto 
Segretario per 
predisposizione 
decreto di 
nomina

Segretario 
comunale

  
 

 
 

  
  

   
  

 
 

 
 

  
  

 

  



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

  
 

  

  
  

 
  

 

6_6 Fase 
decisoria: 
decreto di 
nomina

6_6_2 Decreto di 
nomina - 
Adozione 
decreto

Sindaco



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

  
 

  

   
  

 

6_7 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

6_7_1 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Trasmissione 
documenti da 
pubblicare

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

  
 

 
 

 
 

  
   

 
  

 
  

 



- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

6_7 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' legale

6_7_2 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio 
on line - 
Pubblicazione 
documenti

Responsabile 
pubblicazione



- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

  
 

 
 

 
 

  
   

 

 

6_8 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai 
provvedimenti 
organi indirizzo 
politico

6_8_1 
Trasmissione, 
per la 
pubblicazione, 
dei dati dei 
provvedimenti 
organi indirizzo 
politico (elenco 
dei 
provvedimenti)

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

6_8 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai 
provvedimenti 
organi indirizzo 
politico

6_8_2 
Pubblicazione 
dei dati dei 
provvedimenti 
organi indirizzo 
politico (elenco 
dei 
provvedimenti) - 
Aggiornamento: 
Semestrale

Responsabile 
pubblicazione

   
 
 

 
  

 
  

 
 

  
 

   
 

  
  

 

 
  

 



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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

   
 
 

 
  

 
  

 
 

   
 

  
  

 
  
 

 

6_9 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai titolari 
di incarichi 
politici

6_9_1 
Preparazione, 
elaborazione e 
trasmissione 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

Responsabile 
trasmissione per 
la pubblicazione



- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto6_9 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai titolari 
di incarichi 
politici

6_9_2 
Pubblicazione di 
dati, informazioni 
e documenti da 
pubblicare, ai fini 
della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
  

   
  

   
 

 

Responsabile 
pubblicazione

   
 
 

 
   

  

 
 

  
 

  
   

   
 

 
 

   
 

 
  

   
  

   
 

 

 
  

 



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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

   
 
 

 
   

  

 
  

  
   

   
 

 
 

   
 

 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello (Tipologie 
di dati) della 
sezione 
"Amministrazion
e trasparente"

 



- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

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

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

6_10 Fase di 
controllo: 
controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie ex 
lege o in 
attuazione delle 
prescrizioni del 
PTCPT

6_10_1 Controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie - 
Collegamento 
alla sezione 
"Amministrazion
e trasparente" 
del sito web e 
ricerca 
documenti e dati 
oggetto di 
obbligo di 
pubblicazione

RPCT



- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa 
degli OE

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto

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

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

Probabilità: Alto

- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

Risultato: Alto

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

- Conflitto di 
interessi

   
 
 

 
 

  
   

  
  

  
 
 

  
 

  

  
    

 
   

  
  

6_11 Fase 
decisoria: 
irrogazione 
sanzione per 
mancata o 
incompleta 
comunicazione 
dei dati da parte 
dei titolari di 
incarichi politici

6_11_1 
Adozione 
provvedimento

Dirigente/Respon
sabile P.O.



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

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

- Alterare in senso 
favorevole al destinatario 
con volontaria omissione 
di analisi o analisi pilotata 
al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della pres           
quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei sogget                
soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a           
fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di que           
presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione            
alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio)         
adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delinea  

  
 

 
  
  

 
 

    
   

 

 
  



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

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

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

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

 
    

      
   

 
   

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI

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

               cumento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" 
   

                 el RISK MANAGEMENT.
    

MISURE

PROGRAMMA
ZIONE

MISURE 
PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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



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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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



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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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



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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    

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



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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



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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    

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



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

   

            MINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le 
               sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

               cumento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" 
   

                 el RISK MANAGEMENT.
    

    
   

    
   

   
   

  
    

 
  

            
   

           a dell'Ente, d'impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e 
  



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile 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

MISURE

PROGRAMMA
ZIONE

MISURE 
PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI



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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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



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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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



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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

               cumento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" 
   

                 el RISK MANAGEMENT.
      

   

            MINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le 
               sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

    
   

    
   

   
   

  
    

 
  

      
   

             strativa, che si concretizza nella nomina degli Assessori.



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

MISURE

PROGRAMMA
ZIONE

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI

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

MISURE 
PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE



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

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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    

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



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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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



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

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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    

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



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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    

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



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    

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



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

            MINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le 
               sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

               cumento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" 
   

    
   

    
   

   
   

  
    

 
  

     

   

   
               dipendenze funzionali del Sindaco, che svolge compiti di 

           

                 el RISK MANAGEMENT.



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile 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

MISURE 
PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI

      
MISURE

PROGRAMMA
ZIONE



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

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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    

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



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    

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



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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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



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

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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    

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



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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



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

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    

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



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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

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

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



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

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

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

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile 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

    
   

    
   

   
   

  
    



             EL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI 
      

                RRUZIONE" di tutto il processo.
                 el RISK MANAGEMENT.

               nzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e 
            

                  Natura attivita' - Tipologia attivita'.
                 che solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o piu' 

           
                  Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

             ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del 
               te conoscenza e/o responsabilizzazione- Scarsa 

  
                 ello svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con 

           one in caso di conflitto di interesse - Alterazione del contenuto o 
    

   
              provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 

               e istituzioni.
                e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione 

      

               O DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata 
                    articolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

 
  

              ituzioni

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile 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

      
MISURE

PROGRAMMA
ZIONE

MISURE 
PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

               ettivi individuali e organizzativi.

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

    
   

    
   

   
   

  
    

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

    
   

    
   

   
   

  
    

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

    
   

    
   

   
   

  
    

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

    
   

    
   

   
   

  
    

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

MISURE 
PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

               cumento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" 
   

                 el RISK MANAGEMENT.
      

MISURE

PROGRAMMA
ZIONE

            MINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le 
               sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

    
   

    
   

   
   

  
    

 
  

     
   

  
   



Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

    
   

    
   

   
   

  
    

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

    
   

    
   

   
   

  
    

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

    
   

    
   

   
   

  
    

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

    
   

    
   

   
   

  
    

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

    
   

    
   

   
   

  
    

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame

    
   

    
   

   
   

  
    



Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

    
   

    
   

   
   

  
    



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile P.O.

- Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla 
Legge 190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con l'attivita' in 
esame



Formazione Specialistica 
su tematiche di 
competenza dell'Ufficio - 
Motivazione specifica 
delle scelte assunte e 
soprattutto di eventuali 
scostamenti da precedenti 
orientamenti dell'ufficio - 
Riunioni periodichedi 
confronto

Stato di 
attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte 
da attuare

Fasi e tempi di 
attuazione: In 
fase di 
progettazione e/o 
attuazione entro i 
tempi indicati 
nella 
progettazione

Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a 
cura del 
Dirigente/P.O.

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respon
sabile 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



              senza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione 
               ti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri 
             a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima 

              esto processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della 
                 e di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento 

              e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di 
            to dall'ANAC.
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