
SCHEDA N. 1 A.1. Reclutamento di personale

SCHEDA N. 2 A.2.1. Progressioni economiche orizzontali (PEO)

SCHEDA N. 3 A.2.2. Progressioni verticali (PV)

SCHEDA N. 4 A.3. a) Conferimento incarichi di collaborazione art. 90 TUEL

SCHEDA N. 5
A.3. b) Conferimento di incarichi di collaborazione: Co.Co.Co. consentiti fino al

31/12/2018 (legge stabilità)

SCHEDA N. 6
A.4.1. Autorizzazione dipendenti svolgimento incarichi retribuiti art. 53 d.lgvo

165/2001

SCHEDA N. 7
A.4.2. Concessione di permessi per l'esercizio del diritto allo studio personale

dipendente Art 15 CCNL 14/09/2000

SCHEDA N. 8
B.1.1. Iscrizione all'albo fornitori e delle imprese di fiducia rif. all. A) Regolamento

disciplina dei contratti

SCHEDA N. 9
B.1.3. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (compresi servizi architettura

ed ingegneria), importo inferiore € 40.000
SCHEDA N. 10

B.1.4. gare forniture e servizi di importo superiore ad € 40000; tutti il procedimento
in quanto di competenza dell'ufficio provveditorato

SCHEDA N. 11
B.1.5. gare lavori forniture e servizi (compresi servizi architettura ed ingegneria) di

importo superiore ad € 40.000,00

SCHEDA N. 12

B.1.6.  Espletamento delle procedure di individuazione del concessionario per la progettazione, la 

costruzione e la gestione di opera pubblica mediante gara per

concessione lavori pubblici o mediante procedura di project financing

SCHEDA N. 13

B.2.1. Stipulazione contratto di appalto (atti in forma pubblica amministrativa/scritture private 

autenticate e scritture private in modalità

elettronica) in applicazione del codice dei contratti

SCHEDA N. 14

B.2.2. Stipulazione contratti extra D. Lgs 50/2016 (atti in forma pubblica amministrativa/scritture 

private autenticate e scritture private in modalità

elettronica e non)  locazioni, compravendita, concessioni ecc.

SCHEDA N. 15 B.3.1. Esecuzione contratti di appalto

SCHEDA N. 16 B.3.2. Varianti in corso di esecuzione in virtù del recente art.106 dlgs 50/2016

SCHEDA N. 17
B.3.3. Autorizzazione al subappalto di parte di lavori, servizi e forniture compresi

nell’appalto art. 105 Dlgs 50/2016;

SCHEDA N. 18
B.3.4. Accesso formale agli atti del procedimento di gara art. 22 L. 241/90; art. 6 DPR

184/2006; artt. 53, 126 Dlgs 50/2016

Area a rischio A) - Acquisizione e progressione del personale

Area a rischio B) - Affidamento di lavori, servizi e forniture

Area a rischio C) - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario



SCHEDA N. 19
C.2.1. Autorizzazioni sfruttamento territorio (coltivazione di cave, acque minerali, ecc)

SCHEDA N. 20
C.2.2. Autorizzazioni installazione mezzi pubblicitari, occupazione suolo pubblico

(temporanea e permanente) e rilascio passo carrabile

SCHEDA N. 21

C.3.2. Procedure di verifica ambientali (verifica di assoggettabilità a VIA, pronuncia di compatibilità 

ambientale VIA, procedura di verifica ad assoggettabilità a VAS)

SCHEDA N. 22 C.3.3. Inserimento Ass.Volontariato nel sistema Protez.Civile Reg.le

SCHEDA N. 23
C.3.4. Licenza per cinematografi e teatri artt. 68 e 80 testo Unico delle Leggi di

Pubblica Sicurezza

SCHEDA N. 24

C.3.5. Licenza per spettacoli e intrattenimenti in luoghi con capienza inferiore o superiore a 200 

persone artt. 69 e 80 Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza

SCHEDA N. 25
C.3.6. Licenza per spettacoli viaggianti art. 68 Testo unico delle Leggi di Pubblica

sicurezza

SCHEDA N. 26
C.3.7. Licenza ( per fochino  artt. 48 eseguenti TULP a per istruttore di tiro L.

110/1975; D.lgs.112/1998

SCHEDA N. 27
C.3.8. Autorizzazioni per competizioni sportive ( ciclistiche, podistiche e simili) su

strade all'interno del territorio comunale art. 9 CdS

SCHEDA N. 28
C.3.9. Autorizzazione per transito trasporti eccezionali su strade comunali   art. 10

CdS

SCHEDA N. 29
C.3.10. Assegnazione di posteggio su fiera paesana /su mercato a seguito di sorteggio

LR 28/2005 Codice del Commercio

SCHEDA N. 30

C.3.11.  Concessione posto e autorizzazione su mercato settimanale in base a partecipazione a 

specifico Bando di assegnazione pubblicato sul BURT LR 28/2005 Codice del Commercio/Concessione 

posto su fiera paesana in base a partecipazione a specifico Bando di assegnazione pubblicato sul 

BURT l.n. 28/2005 Codice del

Commercio

SCHEDA N. 31

C.3.12. Autorizzazione a seguito di volturazione e concessione posto su mercato settimanale 

/Volturazione e concessione posto su fiera paesana LR 28/2005 Codice

del Commercio)

SCHEDA N. 32

C 3.13. Procedimenti di iscrizione anagrafica su istanza del cittadino/cancellazione anagrafica 

d'ufficio

SCHEDA N. 33
C.3.22. Rilascio autorizzazione commercio in Medie/Grandi strutture di vendita LR

282005 e ss.mm.ii

SCHEDA N. 34
C.3.23. Rilascio autorizzazione per attività commercio su aree pubbliche su

posteggio  LR 282005

SCHEDA N. 35
C.3.24.  Rilascio autorizzazione nuovo impianto distributori carburanti LR 28/2005 e

ss.mm.ii.; Dlgs 32/1998



SCHEDA N. 36

C.3.25. rilascio autorizzazioni all'installazione dell'impianto di telefonia con potenza superiore a 20 

watt/sale giochiartt.86110 TULPS/ nuovi locali pubblico spettacolo artt. 68,69 e 80 TULPS/ deroga ai 

limiti acustici L. 447/95; DPCM 14/11/97; L.R.  8998

SCHEDA N. 37 C.3.26. Rilascio autorizzazioni nuove farmacie  L.R. 162.000

SCHEDA N. 38
C.3.27. Rilascio autorizzazione per l'esercizio del servizio Noleggio con conducente

LR 211992; LR 671993

SCHEDA N. 39

C.3.31. Autorizzazione e contrassegno di parcheggio per disabile(rilascio, rinnovo e 

duplicato)/ordinanza  per la concessione di spazio di sosta individuale a soggetto titolare di 

contrassegno di parcheggio per disabili art. 188 Cds; art. 381 DPR 495/199C.3.28. Rilascio 

autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) L.R. 17 del 2016

SCHEDA N. 40
C.3.32. Rilascio autorizzazione vendita funghi epigei spontanei Legge 23/8/1993, n°

352

SCHEDA N. 41 C.3.33. Rilascio autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) L.R. 17 del 2016

SCHEDA N. 42
D.2.1. Erogazione contributo regionale per la frequenza delle scuole dell'infanzia

privata paritaria denominata "Buono scuola"

SCHEDA N. 43
D.2.2. erogazione contributo regionale per il diritto allo studio per spese scolastiche

(alunni secondaria I e II grado) denominato "Pacchetto scuola"

SCHEDA N. 44
D.2.3.  accesso per acquisto posti nidi d’infanzia finanz. Reg. LR 32/2002; bando
annuale comunale

SCHEDA N. 45
D.2.4.  accesso posti in convenzione nidi privati accreditati e convenzionati L.R.

32/2002  Reg. del pres. Giunta reg. N.41/r/2013 bando comunale

SCHEDA N. 46
D.2.5.  accesso case popolari (ERP) L.R. 41/2015 Reg. C.C. n. 54 del 29/07/2016

bando comunale generale ogni 4 anni e ogni 2 integrativo
SCHEDA N. 47 D.2.6.  accesso ai contributi affitto L.R. 431/1998  D.G. Reg. 420/2011

SCHEDA N. 48
D.2.7.  accesso alloggi emergenza abitativa L.R. 9/96 mod. con L.R. 41/2015  Reg.

comunale del C.C. 180/2010  Atto Dirigenziale 72/2012

SCHEDA N. 49
D.2.8.  accesso ai contributi per la prevenzione dell'esecuzione sfratti l.R. 75/12 ;

D.G.R. Toscana 1151/2012 1082/2014
SCHEDA N. 50 D.3.1. Processo relativo all'assegnazione dei buoni pasto

SCHEDA N. 51 D. 5.1.  assegnazione contributi economici per indigenti

SCHEDA N. 52 D.6.1. Affidamento/adozione cane vagante

SCHEDA N. 53

D.6.2. Gestione Contributi economici a soggetti pubblici e privati per attività istituzionali, 

manifestazioni e attività l.241/1990  Regolamento comunale per la concessione di contributi, 

sovvenzioni e benefici approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n 89 del 21/12/2015

Area a rischio - D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario



SCHEDA N. 54
D.6.3. Convenzioni protezione civile o ambientali con Associazioni di Volontariato

SCHEDA N. 55 E.1.1. Risarcimento danni evento calamitoso riconosciuto Regione Toscana

SCHEDA N.
56

E.1.2.  a) Richiesta di risarcimento danni per sinistri cagionati all'ente e sinistri subiti

da terzi (comunicazione all'assicurazione)
SCHEDA N.

57
E.1.3. Procedura di espropriazione /procedura di servitù permanente art. 23 lett. a

DPR 327/2001

SCHEDA N.

58

E.2.1. Gli avvisi di accertamento vengono emessi a causa di una mancanza, insufficienza o tardività di 

versamento oppure per infedeltà, incompletezza o mancanza di dichiarazione originaria o di 

variazione prevista dalle norme.

ICI/IMU/TARES/TARI/TASI

SCHEDA N.

59

E.2.2. rimborso:ICI/IMU/TARES/TARI/TASI è un procedimento che consente di ottenere il rimborso 

dell'imposta/TASSA eventualmente versata in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto e non 

sia possibile effettuare autonomamente la compensazione con l'eventuale imposta dovuta per la 

rata di saldo corrispondente al medesimo anno. NORMATIVA: Legge 214 del 23,12,2011, 

REGOLAMENTI

SCHEDA N.

60

E.2.3. rimborso:ICI/IMU/TARES/TARI/TASI è un procedimento che consente di ottenere il rimborso 

dell'imposta/TASSA eventualmente versata in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto e non 

sia possibile effettuare autonomamente la compensazione con l'eventuale imposta dovuta per la 

rata di saldo corrispondente al medesimo anno. NORMATIVA: Legge 214 del 23,12,2011, 

REGOLAMENTI

SCHEDA N.

61

E.2.4. DISCARICHl: contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale, notificata dalla società 

Equitalia, relativa ad un avviso di pagamento , può chiedere all’ufficio di riesaminare l’atto emesso, 
nel caso in cui nella sua elaborazione non sia tenuto

SCHEDA N.

62

E.3.1. trasformazione diritto di superficie in diritto proprietà aree peep (Legge 23 dicembre 1998, n. 

448 e s.m.i.)

SCHEDA N.
63

E.3.2. dismissioni immobiliare (art. 58 decreto legge n. 112/2008 e s.m.i.; regio

decreto 23 maggio, n. 827/1924 e s.m.i.)

SCHEDA N. 64 E.3.3. esercizio diritto di prelazione (Legge 24 dicembre 1993, n. 560 e s.m.i.)

SCHEDA N.

65

E.3.4. estinzione vincoli convenzionali aree PEEP (Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.)

SCHEDA N.

66

E.3.5. concessione aree feste e fiere concessione temporanea di aree sul territorio individuate 

dall'amministrazione, delibera Giunta municipale del 06/07/2015 n. 77)

SCHEDA N. 67 E.3.6. Rilascio concessioni cimiteriali

Area a rischio E) - Gestione entrate, spese e patrimonio



SCHEDA N.
68

E.3.7. Procedura individuazione elenco annuale delle estumulazioni e delle

esumazioni
SCHEDA N. 69 E.3.8. Alienazioni patrimoniali

SCHEDA N. 70 E.3.9. Locazioni immobiliari comodati

SCHEDA N. 71
E.4.1.   Concessione di pagamento rateale di sanzioni amministrative per infrazioni

alle norme del CdS  art. 202 bis CdS

SCHEDA N. 72

E.4.2.   Concessione di pagamento rateale di sanzioni amministrative per infrazioni a norme varie, 

compreso il CdS, in caso di decorrenza di oltre 30 gg dalla notifica art.

26 L. 689/1981

SCHEDA N. 73 F.1.1. Sanzioni Codice della Strada

SCHEDA N. 74
F1.2. Sanzioni assenza,  mancato, ritardato rinnovo autorizzazioni allo scarico in

ambiente
SCHEDA N. 75 F.1.3. Applicazione sanzioni per ritardato pagamento oneri di urbanizzazione

SCHEDA N. 76 F.1.4. Emissione di Ordinanza per procedura sanzionatoria di abusi edilizi

SCHEDA N. 77
F.2.1. Controlli e ispezioni in materia di commercio, ambiente, edilizia, verifiche

anagrafiche

SCHEDA N. 78
F.2.2. Controlli su autocertificazioni d.P.R.n.445/2000 (fatta salva normativa più

specifica e restrittiva)

SCHEDA N. 78 BIS
F.2.3.  Controlli su SCIA SUAP ecc.

SCHEDA N. 79
G.1.1. Affidamento incarichi di collaborazione autonoma occasionale e

coordinata

SCHEDA N. 80 H.1.1. Conclusione di accordi transattivi in sede stragiudiziale e giudiziale

SCHEDA N. 81 H.1.2. formulazione pareri legali e consulenza legale in fase procedimentale

SCHEDA N. 82
H.2.1. Conferimento incarichi legali ad avvocati esterni ( valore incarico: < o = a €
40.000)

SCHEDA N. 83 I. 1.1. Redazione di P.S.  P.O.

SCHEDA N. 84 I. 1.2. Varianti specifiche di PS e PO

SCHEDA N. 85 I. 1.3. Approvazione di piani attuativi (PdR PdL  Peep  PIP  PP etc)

SCHEDA N. 86 I. 1.4. Approvazione di PMAA

SCHEDA N. 87 I.1.5. Redazione di Valutazione Ambientale Strategica

SCHEDA N. 88 I. 1.6. Approvazione di permessi a costruire convenzionati

Area a rischio F) - Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni

Area a rischio G) - Incarichi e Nomine

Area a rischio H) - Affari legali e contenzioso

Area a rischio I) - Governo del territorio



SCHEDA N. 89 I. 1.7. Redazione di accordo di pianificazione

SCHEDA N. 90 I. 1.8.  Rilascio dei Permessi a costruire

SCHEDA N. 91 I. 1.9.  Rilascio autorizzazione paesaggistiche ordinarie, semplificate e in sanatoria

SCHEDA N. 92 I. 1.10.  Rilascio attestazioni di conformità in sanatoria

SCHEDA N. 93 I. 1.11. Rilascio certificato idoneità alloggio

SCHEDA N. 94 I. 1.12. Rilascio atto di voltura permesso di costruire

SCHEDA N. 95
I. 1.13. Rilascio atto di proroga termine di ultimazione della fine dei lavori assentiti

con P.d.C.
SCHEDA N. 96 I. 1.14. Rilascio atto di attestazione idoneità titolo impianti di energia rinnovabili

SCHEDA N.
97 I. 1.15. Redazione di atto (determina dirigenziale) di restituzione dei contributi per

lavori non realizzati
SCHEDA N. 98 I. 1.16. Controlli su SCIA e CILA edilizie

SCHEDA N. 99 I.1.11 - Rilascio dei Autorizzazione ai servizi di trasporto pubblico locale su scala comunale

SCHEDA N. 100 L. 1.1. Abbandono rifiuti su area pubblica o privata/ripristino dei luoghi

SCHEDA N. 101 L. 2.1. Approvazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati extra SIN

Area a rischio L) - Smaltimento rifiuti



area a rischio C. Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari privi di

effetti economici

sottoarea C.2 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizi Ambientali

responsabile Lischi Sandro

processo C.2.1 Autorizzazioni sfruttamento territorio (coltivazione di cave,

acque minerali, ecc)

input Istanza da parte di terzi

output Rilascio autorizzazione

tempi di conclusione

procedimento

150gg. dalla data di presentazione  aut. Cave /180 gg. Dalla data di

presentazione  acque minerali

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

C2.1.1 Presentazione richiesta autorizzazione

C.2.1.2 Istruttoria verifica sussistenza presupposti e requisiti per il rilascio

C2.1.3 Rilascio autorizzazione

fase a rischio C.2.1.2

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021

SCHEDA N. _19       

fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Vizio nella fase istruttoria in fase di verifica dei presupposti e/o

ducumentazione per favorire particolari soggetti

valutazione del rischio 7,11

misura di contrasto C.2.1.2A Rispetto del Regolamento regionale

responsabile Servizi Ambientali

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto C.2.1.2B Rispetto procedure operative interne con più livelli di

controllo

responsabile Servizi Ambientali

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.2 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

Donatella Donati

C.2.2- Autorizzazioni installazione mezzi pubblicitari, occupazione 

suolo pubblico (temporanea e permanente) e rilascio passo carrabile

Istanza da parte di terzi

Rilascio autorizzazione

30 gg

SI

descrizione

Presentazione richiesta di autorizzazione

Istruttoria necessaria per la verifica della sussistenza dei presupposti e

dei requisiti per il rilascio

Rilascio autorizzazione

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021

SCHEDA N. _20       

area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

C.2.2.1

C.2.2.2

C.2.2.3

fasi a rischio e misure di contrasto



C.2.2.2 Istruttoria necessaria per la verifica della sussistenza dei

presupposti e dei requisiti per il rilascio

Vizi nella fase istruttoria sulla verifica dei presupposti/documentazione 

necessaria/avvenuto pagamento tariffa per favorire particolari soggetti

3,96

C.2.2.2.A - Rilascio nei termini delle autorizzazioni su pubblicità e 

occupazione suolo pubblico, sulla base dei regolamenti esistenti e del

codice della strada, supportate da verifiche sinergiche tra Polizia 

Municipale, Lavori Pubblici e Tributi

Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziari Servizio n. 4- Servizio Lavori 

Pubblici Servizio n. 8 - Servizio Polizia Municipale

U

SI

-

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021

area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione 

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

C3.1.1

C3.2.2

C.3.2.3

fase a rischio

descrizione rischio

fasi a rischio e misure di contrasto

C.3.2.2

Vizio nella fase istruttoria in fase di verifica dei presupposti e/o

documentazione per favorire determinati soggetti

SI

descrizione

Presentazione comunicazione

Istruttoria per la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti

per il rilascio dell'atto con Conf. Servizi

Rilascio provvedimento finale

Lischi Sandro

C.3.2- Procedure di verifica ambientali (verifica di assoggettabilità a 

VIA, pronuncia di compatibilità ambientale VIA, procedura di verifica ad 

assoggettabilità a VAS)

Comunicazione in carta semplice

Atto di servizio

Procedura di verifica di assoggettabilità  a VIA 90 gg. dalla data di 

pubblicazione di avviso di deposito sul BURT, pronuncia di compatibilità 

ambientale 150 gg  più eventuali 60 gg. dalla pubblicazione di deposito sul 

BURT, verifica di assoggettabilità a VAS ( 90 gg. dalla pubblicazione di 

avviso di deposito sul BURT)

SCHEDA N. _21       

C. Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari privi di

effetti economici

C.2 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

Servizi Ambientali



valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC -

C.3.2.2.B - Rispetto della normativa sovraordinata e del Reg. comunale

in materia

Servizi Ambientali

O

SI

Servizi Ambientali

O

SI

-

10,06

C.3.2.2.A  - Obbligo di motivazione espressa ed articolata in caso di 

scostamento della decisione rispetto agli esiti della Conf. Servizi o

dell'istruttoria d'Ufficio
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area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

C.3.3.1

C.3.3.2

C.3.3.3

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

Lischi Sandro

fasi a rischio e misure di contrasto

C.3.3.2 Verifica requisiti

Definizione dei requisiti di accesso personalizzati per favorire

determinati soggetti

4,95

C.3.3.2. 1 Procedura ad evidenza pubblica.

SI

descrizione

Comunicazione in carta semplice

Verifica requisiti

Iscrizione

Lischi Sandro

C.3.3 Inserimento Ass.Volontariato nel sistema Protez.Civile Reg.le

Comunicazione in carta semplice

Determinazione

30gg

SCHEDA N.     22     

C. Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari privi di

effetti economici

C.2 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

Servizi Ambientali



tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC -

C.3.3.2. 2 Rispetto Regolamentazione comunale.

Lischi Sandro

U

SI

U

SI

-



C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto

vincolato

Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

Paolo Cecconi

C.3.4-Licenza per cinematografi e teatri- artt. 68 e 80 testo Unico

delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Richiesta del titolare/gestore del locale

Rilascio formale della lincenza al richiedente

90 giorni

SI

descrizione

Esame sommario della documentazione progettuale

Convocazione CCVLPS per valutazione preliminare di fattibilità con

indicazioni al richiedente

Nuovo intervento della CCVLPS con sopralluogo

Rilascio licenza di agibilità dei locali ex art. 80 TULPS

C. 3.4.1

C. 3.4.2

C. 3.4.3

C. 3.4.4

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input
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area a rischio



Rilascio licenza di esercizio dell'attività ex art. 68 TULPS

tutte le fasi

Vizi nella fase istruttoria sulla verifica dei requisiti per alterare il procedimento 

allo scopo di favorire o danneggiare determinati soggetti

6

C.3.4.1A/C.3.4.2B/C.3.4.3C/C.3.4.4D/C.3.4.5E                      Procedure

operative interne che prevedano più livelli di controllo (attività svolta da più 

soggetti)                                          Utilizzo delle statistiche da parte del 

Responsabile del Servizio P.M. per verifiche su eventuali intenti vessatori

Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

Atti endoprocedimentali recanti la firma dei vari soggetti che li hanno

seguiti

U

SI

-
misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

fasi a rischio e misure di contrasto

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

C. 3.4.5



C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto

vincolato

Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

Paolo Cecconi

C.3.5-Licenza per spettacoli e intrattenimenti in luoghi con capienza

inferiore o superiore a 200 persone- artt. 69 e 80 Testo unico delle Leggi 

di Pubblica sicurezza
Richiesta dell'Organizzatore su modulistica predisposta dal Comune

Rilascio formale della lincenza al richiedente

60/90 giorni

SI

descrizione

Esame sommario della documentazione progettuale

Convocazione CCVLPS per valutazione preliminare di fattibilità con

indicazioni al richiedente

Nuovo intervento della CCVLPS con sopralluogo e verifica diretta nei

locali - redazione verbale con parere di agibilità
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area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

C. 3.5.1

C. 3.5.2

C. 3.5.3



Rilascio licenza di agibilità dei locali ex art. 80 TULPS

Rilascio licenza di agibilità dell'attività ex art. 68 TULPS

tutte le fasi

Vizi nella fase istruttoria sulla verifica dei requisiti per alterare il procedimento 

allo scopo di favorire o danneggiare determinati soggetti

6

C.3.5.1A/C.3.5.2B/C.3.5.3C/C.3.5.4D/C.3.5.5E                      Procedure

operative interne che prevedano più livelli di controllo (attività svolta da più 

soggetti)                                          Utilizzo delle statistiche da parte del 

Responsabile del Servizio P.M. per verifiche su eventuali intenti vessatori

Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

Atti endoprocedimentali recanti la firma dei vari soggetti che li hanno

seguiti

U

SI

-

C. 3.5.4

C. 3.5.5

fasi a rischio e misure di contrasto

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata



area a rischio

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

sottoarea C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto

vincolato

servizio Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

responsabile Paolo Cecconi

processo C.3.6-Licenza per spettacoli viaggianti- art. 68 Testo unico delle

Leggi di Pubblica sicurezza

input Richiesta della ditta titolare dell'attrazione

output Rilascio formale della lincenza al richiedente

tempi di conclusione

procedimento

60 giorni ( grandi attrazioni) 15 giorni (piccole attrazioni)

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

C. 3.6.1 Esame sommario della documentazione progettuale, delle licenze

possedute e delle certificazioni/ collaudi annuali delle strutture e degli impianti
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C. 3.6.2 Convocazione CCVLPS per valutazione preliminare di fattibilità con

indicazioni al richiedente

C. 3.6.3 Nuovo intervento della CCVLPS con sopralluogo e verifica diretta nei

locali - redazione verbale con parere di agibilità

C. 3.6.4 Rilascio licenza di agibilità dei locali ex art. 80 TULPS

C. 3.6.5 Rilascio licenza di agibilità per svolgimento spettacolo ex art. 68

TULPS

fase a rischio tutte le fasi

descrizione rischio Vizi nella fase istruttoria sulla verifica dei requisiti per alterare il procedimento 

allo scopo di favorire o danneggiare determinati soggetti

valutazione del rischio 6

misura di contrasto C.3.6.1A/C.3.6.2B/C.3.6.3C/C.3.6.4D/C.3.6.5E                      Procedure

operative interne che prevedano più livelli di controllo (attività svolta da più 

soggetti)                                          Utilizzo delle statistiche da parte del 

Responsabile del Servizio P.M. per verifiche su eventuali intenti vessatori

responsabile Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

indicatore
di attuazione della misura

Atti endoprocedimentali recanti la firma dei vari soggetti che li hanno

seguiti

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto

vincolato

Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

Paolo Cecconi

C.3.7-Licenza ( per fochino - artt. 48 eseguenti TULP a per

istruttore di tiro - L. 110/1975; D.lgs.112/1998

Richiesta del soggetto interessato

Rilascio formale della lincenza al richiedente

15 giorni

SI

descrizione

Controllo delle dichiarazioni e certificazioni presentate

Acquisizione nulla osta del Comando Carabinieri (solo per istruttore di

tiro)

Rilascio licenza di esercizio
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area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

C.3.7.1

C.3.7.2

C.3.7.3

fasi a rischio e misure di contrasto



tutte le fasi

Vizi nella fase istruttoria sulla verifica dei requisiti per alterare il

3

C.3.7.1A/C.3.7.2B/C.3.7.3C                                               Procedure

operative interne che prevedano più livelli di controllo (attività svolta da più 

soggetti)                                          Utilizzo delle statistiche da parte del 

Responsabile del Servizio P.M. per verifiche su eventuali intenti vessatori

Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

Atti endoprocedimentali recanti la firma dei vari soggetti che li hanno

seguiti

U

SI

-

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile



C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto

vincolato

Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

Paolo Cecconi

C.3.8- Autorizzazioni per competizioni sportive ( ciclistiche,

podistiche e simili) su strade all'interno del territorio comunale - art. 9 

CdS

Richiesta dell'Associazione interessata

Rilascio formale dell' Autorizzazione al richiedente

30 giorni

SI

descrizione

Controllo del percorso della competizione, delle dichiarazioni e della

copertura assicurativa

Acquisizione nulla osta degli Enti proprietari delle strade interessate
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area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

C.3.8.1

C.3.8.2



Emissione ordinanza di disciplina temporanea della circolazione

Rilascio autorizzazione ex art. 9 CdS

Trasmissione a Prefetto e Questore per competenza

tutte le fasi

Vizi nella fase istruttoria sulla verifica dei requisiti per alterare il procedimento 

allo scopo di favorire o danneggiare determinati soggetti

4

C.3.8.1A/C.3.8.2B/C.3.8.3C/C.3.8.4D/C.3.8.5E                      Procedure

operative interne che prevedano più livelli di controllo (attività svolta da più 

soggetti)                                          Utilizzo delle statistiche da parte del 

Responsabile del Servizio P.M. per verifiche su eventuali intenti vessatori

Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

Atti endoprocedimentali recanti la firma dei vari soggetti che li hanno

seguiti

U

SI

-

C.3.8.3

C.3.8.4

C.3.8.5

fasi a rischio e misure di contrasto

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata



C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto

vincolato

Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

Paolo Cecconi

C.3.9- Autorizzazione per transito trasporti eccezionali su strade

comunali  - art. 10 CdS

Richiesta della Ditta interessata

Rilascio formale dell' Autorizzazione al richiedente

15 giorni

SI

descrizione

Controllo del percorso di transito, dei dati tecnici e della copertura

assicurativa dei veicoli utilizzati

Acquisizione nulla osta degli Enti proprietari delle strade interessate

Rilascio formale dell' Autorizzazione ex art. 10 CdS
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area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

C.3.9.1

C.3.9.2

C.3.9.3



tutte le fasi

Vizi nella fase istruttoria sulla verifica dei requisiti per alterare il procedimento 

allo scopo di favorire o danneggiare determinati soggetti

4

C.3.9.1A/C.3.9.2B/C.3.9.3C                                          Procedure

operative interne che prevedano più livelli di controllo (attività svolta da più 

soggetti)                                          Utilizzo delle statistiche da parte del 

Responsabile del Servizio P.M. per verifiche su eventuali intenti vessatori

Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

Atti endoprocedimentali recanti la firma dei vari soggetti che li hanno

seguiti

U

SI

-

fasi a rischio e misure di contrasto

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile



area a rischio

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

sottoarea C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto

vincolato

servizio Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

responsabile Paolo Cecconi

processo

C.3.10- Assegnazione di posteggio su fiera paesana Isu mercato a 

seguito di sorteggio LR 28I2005 Codice del Commercio

input Presenza fisica dell'operatore all'inizio delle operazioni di spunta

output Assegnazione del posteggio e della presenza per il giro di mercato/fiera

tempi di conclusione

procedimento

immediato

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione
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C.3.10.1 Verifica dell'autorizzazione commerciale e del DURC degli operatori

presenti

C.3.10.2 Controllo di eventuali presenze pregresse

C.3.10.3 Redazione informale di graduatoria tra gli operatori presenti alla spunta

C.3.10.4 Assegnazione dei posteggi liberi in base alla graduatoria

C.3.10.5 Assegnazione della presenza ai soli operatori che ottengono il posteggio

fase a rischio tutte le fasi

descrizione rischio Vizi nella fase istruttoria sulla verifica dei requisiti per alterare il procedimento 

allo scopo di favorire o danneggiare determinati soggetti

valutazione del rischio 5

misura di contrasto C.3.10.1A/C.3.10.2B/C.3.10.3C/C.3.10.4D  /C.3.10.5E

Procedure operative interne che prevedano più livelli di controllo (attività 

svolta da più soggetti)                                          Utilizzo delle statistiche da 

parte del Responsabile del Servizio P.M. per verifiche su eventuali intenti 

vessatori

responsabile Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

indicatore
di attuazione della misura

Registro di assegnazione posteggi e presenze controfirmato dagli

operatori che hanno seguito la procedura di "spunta"

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



area a rischio

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

sottoarea C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto

vincolato

servizio Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

responsabile Paolo Cecconi

processo

C.3.11. - Concessione posto e autorizzazione su mercato settimanale in 

base a partecipazione a specifico Bando di assegnazione

pubblicato sul BURT - LR 28/2005 Codice del Commercio/Concessione 

posto su fiera paesana in base a partecipazione a specifico Bando di 

assegnazione pubblicato sul BURT - LR 28/2005 Codice del Commercio)

input Disponibilità di posteggi liberi nei mercati alle varie scadenze previste dalla 

normativa regionale

output Rilascio contestuale della concessione del posteggio e

dell'autorizzazione per il commercio
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tempi di conclusione

procedimento

90 giorni

processo vincolato SI

fasi del processo

C.3.11.1 Redazione del Bando di assegnazione e pubblicazione del medesimo

C.3.11.2 Acquisizione delle domande via Pec entro i termini stabiliti dal Bando

C.3.11.3 Verifica delle domande ed eventuale integrazione

C.3.11.4 Redazione della graduatoria di merito in base ai criteri stabiliti dal

Regolamento Comunale

C.3.11.5 Convocazione operatori per scelta posteggi, in base all'ordine della

graduatoria

C.3.11.6 Verifica DURC

C.3.11.7 Rilascio concessione di posteggio

fase a rischio tutte le fasi

descrizione rischio Vizi nella fase istruttoria sulla verifica dei requisiti per alterare il procedimento 

allo scopo di favorire o danneggiare determinati soggetti

valutazione del rischio 4

misura di contrasto C.3.11.1A/C.3.11.2B/C.3.11.3C/C.3.11.4D  /C.3.11.5E   /C.3.11.6F

/C.3.11.7G                                                   Procedure operative

interne che prevedano più livelli di controllo (attività svolta da più soggetti)    

Utilizzo delle statistiche da parte del Responsabile del Servizio P.M. per 

verifiche su eventuali intenti vessatori

responsabile Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

indicatore
di attuazione della misura

Atti endoprocedimentali recanti la firma dei vari soggetti che li hanno

seguiti

fasi a rischio e misure di contrasto



tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto

vincolato

Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

Paolo Cecconi

C.3.12. --Autorizzazione a seguito di volturazione e concessione posto 

su mercato settimanale /Volturazione e concessione posto su fiera

paesana - LR 28/2005 Codice del Commercio)

Richiesta della Ditta acquirente

Rilascio contestuale della concessione del posteggio e

dell'autorizzazione per il commercio/Rilascio della concessione del

15 giorni

SI

Verifica della richiesta e del contratto di cessione o locazione stipulato

Verifica DURC di entrambe le parti
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area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

C.3.12.1

C.3.12.2



Rilascio concessione di posteggio ed autorizzazione al commercio al nuovo 

titolare/Rilascio concessione di posteggio al nuovo titolare

tutte le fasi

Vizi nella fase istruttoria sulla verifica dei requisiti per alterare il procedimento 

allo scopo di favorire o danneggiare determinati soggetti

4

C.3.12.1A/C.3.12.2B/C.3.12.3C                                Procedure

operative interne che prevedano più livelli di controllo (attività svolta da più 

soggetti)                                          Utilizzo delle statistiche da parte del 

Responsabile del Servizio P.M. per verifiche su eventuali intenti vessatori

Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

Atti endoprocedimentali recanti la firma dei vari soggetti che li hanno

seguiti

U

SI

-

C.3.12.3

fasi a rischio e misure di contrasto

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile



area a rischio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

sottoarea C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell' an  e a contenuto

vincolato

servizio Servizi Generali (Ufficio Servizi demografici)

responsabile Gagliardi Francesca

processo

C 3.13- Procedimenti di iscrizione anagrafica su istanza del 

cittadinolcancellazione

anagrafica d'ufficio

input Istanza del cittadino

output provvedimento d'iscrizione

tempi di conclusione

procedimento

2 gg

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

C.3.13. 1 Presentazione dichiarazione

C.3.13. 2 Istruttoria
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fase a rischio C.3.13. 1- Presentazione dichiarazione

descrizione rischio Omissione del controllo sulle dichiarazioni rese

dall'istante per favorire particolari soggetti

valutazione del rischio 2,67

misura di contrasto C.3.13.1 - Presenza di un soggetto appartenente ad altro servizio per 

assistere alla valutazione

propedeutica all'emanazione di provvedimento di diniego 

dell'iscrizione anagrafica.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Servizi Demografici

indicatore
di attuazione della misura

Indicazione nel provvedimento di diniego della presenza del soggetto 

appartenente ad altro servizio  presente su 100%  dei provvedimenti

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio C.3.13. 2- Istruttoria

descrizione rischio Illegittima valutazione dell'esito del controllo successivo sulla dichiarazione 

dell'istante per

agevolare particolari soggetti

valutazione del rischio 2,67

misura di contrasto C.3.13.2. - Presenza di un soggetto appartenente ad altro servizio per 

assistere alla valutazione

propedeutica all'emanazione di provvedimento

di diniego dell'iscrizione anagrafica da attestare nell'atto

responsabile Servizi Generali - Ufficio Servizi Demografici

fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

Attestazione all'interno del provvedimento di diniego della presenza di

un dipendente appartenente ad altro servizio

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED

IMMEDIATO PER IL DESTINARIO

sottoarea C.3 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo C.3.22 Rilascio autorizzazione commercio in Medie/Grandi strutture di vendita_ L.R. 

28/2005 e s.s.m.m.i.i.

input Richiesta presentata agli atti comunali dall'interessato

output Autorizzazione comunale all'apertura dell'attività

tempi di conclusione

procedimento

90/120 gg.

processo vincolato SI

fasi del  processo descrizione

C.3.22.1 Fase Presentazione istanza di autorizzazione

C.3.22.2 Fase Istruttoria-decisionale

C.3.22.3 Fase conclusiva di rilascio provvedimento

fase a rischio C.3.22.2 Fase istruttoria-decisionale
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fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione del rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittime

valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.22.2 A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala regionale 

-

C.3.22.2.B - Informatizzazione delle procedure

C.3.22.2.C  -   pubblicazione  sul  sito  comunale  degli  stati  di  avanzamento procedure ed 

autorizzazioni rilasciate

C.3.22.2.D  -  E'  convocata  la  conferenza  dei  servizi  comunali  per  pratiche importanti

C.3.22.2   E   -   Partecipa   all'istruttoria   il   responsabile   del   procedimento   e dell'ufficio 

SUAP, e la P.-.responsabile del servizio

responsabile P.-. Responsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e

responsabile del procedimento e responsabile dell'ufficio

indicatore
di attuazione della misura

atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto dei singoli requisiti del

richiedente previsti dalla  legge

tipo di misura -

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio C.3.22.3 Fase conclusiva di rilascio provvedimento

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittime

valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.22.3  A  -   sottoposizione  degli  atti  autorizzativi  al  controllo  di  regolarit!

amm.va successiva sugli atti

responsabile

P.-. Responsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e responsabile 

del procedimento e responsabile dell'ufficio



indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni)

tipo di misura U

misura gi! adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED

IMMEDIATO PER IL DESTINARIOE

sottoarea C.3 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo C.3.23 - Rilascio autorizzazione per attività commercio su aree pubbliche

su posteggio - LR 28-2005

input Richiesta presentata agli atti comunali dall'interessato

output Autorizzazione comunale all'apertura dell'attività

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

C.3.23.1 Fase Presentazione dell'istanza

C.3.23.2 Fase Istruttoria-decisionale

C.3.23.3 Fase conclusiva di rilascio provvedimento
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fase a rischio C.3.23.2 Fase istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittime

valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.23.2 A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale -

C.3.23.2. B - Informatizzazione delle procedure

C.3.23.2.  C  -   pubblicazione  sul  sito  comunale  degli  stati  di  avanzamento 

procedure ed autorizzazioni rilasciate

C.3.23.2.  D  -  Partecipa  all'istruttoria   il  responabile  del  procedimento  e 

dell'ufficio SUAP, e la P.O.responsabile del servizio

responsabile

P.O. Responsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e 

responsabile del procedimento e responsabile dell'ufficio SUAP

indicatore
di attuazione della misura

atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto dei singoli requisiti del

richiedente previsti dalla  legge

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio C.3.23.3 Fase conclusiva di rilascio autorizzazione

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittime

valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.23.3 A -  sottoposizione  degli  atti  autorizzativi  al  controllo  di  regolarità

amm.va successiva sugli atti

fasi a rischio e misure di contrasto



responsabile

P.O. Resonsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e 

responsabile del procedimento e responsabile dell'ufficio SUAP

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni)

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-



area a rischio

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED

IMMEDIATO PER IL DESTINARIOE

sottoarea C.3 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo C.3.24 - Rilascio autorizzazione nuovo impianto distributori carburanti -

LR 28/2005 e ss.mm.ii.; Dlgs 32/1998

input Richiesta presentata agli atti comunali dall'interessato

output Autorizzazione comunale all'apertura dell'attività

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

C.3.24.1 Fase Presentazione istanza di autorizzazione
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C.3.24.2 Fase Istruttoria-decisionale

C.3.24.3 Fase conclusiva di rilascio provvedimento

fase a rischio C.3.24.2 Fase istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittime

valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.24.2 A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale -

C.3.24.2. B - Informatizzazione delle procedure

C.3.24.2.  C  -   pubblicazione  sul  sito  comunale  degli  stati  di  avanzamento 

procedure ed autorizzazioni rilasciate

C.3.24.2.  D  -  E'  convocata  la  conferenza  dei  servizi  comunali  per  pratiche 

importanti

C.3.24.2  E  -  Partecipa   all'istruttoria   il   responabile   del   procedimento   e 

dell'ufficio SUAP, e la P.O.responsabile del servizio

responsabile P.O. Responsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e

responsabile del procedimento e responsabile dell'ufficio SUAP

indicatore
di attuazione della misura

atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto dei singoli requisiti del 

richiedente previsti dalla  legge

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio C.3.24.3 Fase conclusiva rilascio provvedimento

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittime

valutazione del rischio 2

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto C.3.24.3 A -  sottoposizione  degli atti autorizzativi  al controllo  di regolarità

amm.va successiva sugli atti

responsabile

P.O. Responsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e 

responsabile del procedimento e responsabile dell'ufficio SUAP

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni)

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED

IMMEDIATO PER IL DESTINARIOE

sottoarea C.3 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo

C.3.25 - rilascio autorizzazioni all'installazione dell'impianto di telefonia con 

potenza superiore a 20 wattlsale giochi-artt.86-110 TULPSl nuovi

locali pubblico spettacolo - artt. 68,69 e 80 TULPSl deroga ai limiti acustici - 

L. 447l95; DPCM 14l11l97; L.R. 89l98.

input Richiesta presentata agli atti comunali dall'interessato

output Autorizzazione comunale all'apertura dell'attività

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

C.3.25.1 Fase Presentazione dell'istanza
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C.3.25.2 Fase Istruttoria-decisionale

C.3.25.2 Fase conclusiva di rilascio provvedimento

fase a rischio C.3.25.2 Fase istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittime

valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.25.2 A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale -

C.3.25.2. B - Informatizzazione delle procedure

C.3.25.2.  C  -   pubblicazione  sul  sito  comunale  degli  stati  di  avanzamento 

procedure ed autorizzazioni rilasciate

C.3.25.   D   -   Partecipa   all'istruttoria   il   responsabile   del   procedimento   e 

dell'ufficio SUAP e la P.O.responsabile del servizio

responsabile

P.O. Resonsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e 

responsabile del procedimento e responsabile dell'ufficio SUAP

indicatore
di attuazione della misura

atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto dei singoli requisiti del

richiedente previsti dalla  legge

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio C.3.25.3 Fase conclusiva di rilascio provvedimento

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittime

fasi a rischio e misure di contrasto



valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.25.3  A  -  sottoposizione  automatica  e  obbligatoria  dell'autorizzazione 

all'apertura  della farmacia al controllo di regolarità amm.va successiva sugli atti

responsabile

P.O. Responsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e 

responsabile del procedimento e responsabile dell'ufficio SUAP

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni)

tipo di misura U

misura già adottata NO

misura da adottare in base

al presente PTPC 2018



area a rischio

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED

IMMEDIATO PER IL DESTINARIOE

sottoarea C.3 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo C.3.26 - Rilascio autorizzazioni nuove farmacie - L.R. 16-2.000

input Richiesta presentata agli atti comunali dall'interessato

output Autorizzazione comunale all'apertura dell'attività

tempi di conclusione

procedimento

60 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

C.3.26.1 Fase di proposta alla regione

C.3.26.2 Fase istruttoria domanda apertura

C.3.26.3 Fase conclusiva di rilascio provvedimento

fase a rischio C.3.26.2 Fase istruttoria-decisoria domanda di apertura

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittima a soggetto non 

avente i requisiti
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fasi a rischio e misure di contrasto



valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.26.2 A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale -

C.3.26.2.B - Informatizzazione delle procedure

C.3.26.2.C   -Partecipa   all'istruttoria   il   responabile   del   procedimento   e 

dell'ufficio SUAP, e la P.O.responsabile del servizio

responsabile P.O. Resonsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e 

responsabile del procedimento e responsabile dell'ufficio SUAP

indicatore
di attuazione della misura

atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto dei singoli requisiti del

richiedente previsti dalla  legge

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio C.3.26.3 Fase conclusiva di rilascio provvedimento

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittima a soggetto

non avente i requisiti

valutazione del rischio 2

misura di contrasto sottoposizione automatica e obbligatoria dell'autorizzazione  all'apertura della 

farmacia al controllo di regolarità amm.va successiva sugli atti

responsabile
P.O. Resonsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e 

responsabile del procedimento e responsabile dell'ufficio SUAP

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni)

tipo di misura U

misura già adottata NO



misura da adottare in base

al presente PTPC 2018



area a rischio

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED

IMMEDIATO PER IL DESTINARIO

sottoarea C.3 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo C.3.27 - Rilascio autorizzazione per l'esercizio del servizio Noleggio con

conducente - LR 21-1992; LR 67-1993

input atto di programmazione relativo ai fabbisogni e al numero di autorizzazioni da

mettere a bando

output Emissione di autorizzazione  per l'esercizio dell'attività

tempi di conclusione

procedimento

60 giorni

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

C.3.27.1 atto di programmazione numero licenze da rilasciare
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C.3.27.2 redazione e pubblicazione bando

C.3.27.3 presentazione domande

C.3.27.4 nomina commissione

C.3.27.5 esame domande ( fase istruttoria)

formazione graduatoria e relativa approvazione

rilascio autorizzazione

fase a rischio C.3.27.2   redazione e pubblicazione bando

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato ad inserire nel bando requisiti "personalizzati" volti a 

favorire uno o più soggetti specifici

valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.27.2.A Obbligo di motivare, nella determina di approvazione del bando, la

scelta dei requisiti di accesso dei richiedenti autorizzazione

responsabile P.O. Resonsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e

responsabile del procedimento responsabile ufficio SUAP

indicatore
di attuazione della misura

motivazione presente su 100%  delle determine di approvazione del bando (da 

attestare nel verbale sui controlli di regol.  Success. Ammin.)

tipo di misura U

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC 2018

fase a rischio C.3.27.4   nomina commissione

C.3.27.6

C.3.27.7

fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire

uno o più richiedenti

valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.27.4.A Presenza in commissione di almeno 1 componente appartenente a

servizio diverso dell'ente

responsabile

P.O. Responsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e 

responsabile del procedimento responsabile ufficio SUAP

indicatore
di attuazione della misura

determina di nomina commissione

tipo di misura U

misura già adottata si

misura da adottare in base

al presente PTPC

fase a rischio C.3.27.5  esame domande (istruttoria ) e conseguente formazione graduatoria

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a favorire uno o più soggetti nel rilascio

dell'autorizzazione

valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.27.5.A   sottoposizione   automatica   e   obbligotoria   della   determina   di 

approvazione   del   verbale   della   commissione   e    di   approvazione   della

graduatoria al controllo di regolarità amm.va successiva sugli atti



responsabile P.O. Resonsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni)

tipo di misura U

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC 2018



C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto

vincolato

Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

Paolo Cecconi

C.3.31 Autorizzazione e contrassegno di parcheggio per 

disabile(rilascio, rinnovo e duplicato)/ordinanza  per la concessione di

spazio di sosta individuale a soggetto titolare di contrassegno di 

parcheggio per disabili - art. 188 Cds; art. 381 DPR 495/1992; DPR

151/2012

Richiesta del disabile o familiare delegato

Rilascio del contrassegno e dell'autorizzazioneƒRealizzazione del
posteggio riservato da parte del Servizio Manutenzione ed emissione

30 giorni

SIprocesso vincolato

fasi del processo

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento
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area a rischio

sottoarea



Istruttoria in merito alla susssistenza dei requisiti

Rilascio autorizzazione

C.3.31.1 struttoria in merito alla sussistenza dei requisiti

Vizi nella fase istruttoria sulla verifica dei requisiti per alterare il procedimento 

allo scopo di favorire o danneggiare determinati soggetti

2,5

C.3.31.1A                                                             Procedure

operative interne che prevedano più livelli di controllo (attività svolta da più 

soggetti)                                          Utilizzo delle statistiche da parte del 

Responsabile del Servizio P.M. per verifiche su eventuali intenti vessatori

Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

Atti endoprocedimentali recanti la firma dei vari soggetti che li hanno

seguiti

U

SI

-

fasi a rischio e misure di contrasto

fase a rischio

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

C.3.31.1

C.3.31.2



area a rischio

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED

IMMEDIATO PER IL DESTINARIOE

sottoarea C.3 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo C.3.32 Rilascio autorizzazione vendita funghi epigei spontanei Legge

23/8/1993, n° 352

input Richiesta presentata agli atti comunali dall'interessato

output Autorizzazione comunale all'apertura dell'attività

tempi di conclusione

procedimento

90/120 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

C.3.32.1 Fase Presentazione istanza di autorizzazione

C.3.32.2 Fase Istruttoria-decisionale

C.3.32.3 Fase conclusiva di rilascio provvedimento
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fasi a rischio e misure di contrasto



fase a rischio C.3.32.2 Fase istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittime

valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.32.2 A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale -

C.3.32.2.B - Informatizzazione delle procedure

C.3.32.2.C  -   pubblicazione  sul  sito  comunale  degli  stati  di  avanzamento 

procedure ed autorizzazioni rilasciate

C.3.32.2  D  -  Partecipa   all'istruttoria   il  responabile   del  procedimento   e 

dell'ufficio SUAP, e la P.O.responsabile del servizio

responsabile P.O. Responsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e

responsabile del procedimento e responsabile dell'ufficio

indicatore
di attuazione della misura

atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto dei singoli requisiti del

richiedente previsti dalla  legge

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio C.3.32.3 Fase conclusiva di rilascio provvedimento

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittime

valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.32.3 A -  sottoposizione  degli atti autorizzativi  al controllo  di regolarità

amm.va successiva sugli atti

responsabile
P.O. Responsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e 

responsabile del procedimento e responsabile dell'ufficio



indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni)

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED

IMMEDIATO PER IL DESTINARIOE

sottoarea C.3 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo C.3.33  Rilascio autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) L.R. 17 del 2016

input Richiesta presentata agli atti comunali dall'interessato

output Autorizzazione comunale all'apertura dell'attività

tempi di conclusione

procedimento

90/120 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

C.3.33.1 Fase Presentazione istanza di autorizzazione

C.3.33.2 Fase Istruttoria-decisionale

C.3.33.3 Fase conclusiva di rilascio provvedimento

fase a rischio C.3.33.2 Fase istruttoria-decisionale
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fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittime

valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.33.2 A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale -

C.3.33.2.B - Informatizzazione delle procedure

C.3.33.2.C  -   pubblicazione  sul  sito  comunale  degli  stati  di  avanzamento 

procedure ed autorizzazioni rilasciate

C.3.33.2.D  -  E'  convocata  la  conferenza  dei  servizi  comunali  per  pratiche 

importanti

C.3.33.2  E  -  Partecipa   all'istruttoria   il   responabile   del   procedimento   e 

dell'ufficio SUAP, e la P.O.responsabile del servizio

responsabile P.O. Responsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e

responsabile del procedimento e responsabile dell'ufficio

indicatore
di attuazione della misura

atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto dei singoli requisiti del

richiedente previsti dalla  legge

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio C.3.22.3 Fase conclusiva di rilascio provvedimento

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a rilasciare autorizzazioni illegittime

valutazione del rischio 2

misura di contrasto C.3.33.3 A -  sottoposizione  degli atti autorizzativi  al controllo  di regolarità

amm.va successiva sugli atti



responsabile

P.O. Responsabile servizio  - Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e 

responsabile del procedimento e responsabile dell'ufficio

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni)

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto e immediato per il destinatario

sottoarea D.2 - provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizi al Cittadino

responsabile Rapezzi Antonella

processo

D.2.1 - Erogazione contributo regionale per la frequenza delle scuol 

dell'infanzia privata paritaria denominata "Buono scuola"

input bando pubblico annuale

output provvedimento di assegnazione

tempi di conclusione

procedimento

stabiliti annulamente dall'avviso regionale

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

D.2.1.1 pubblicazione avviso

D.2.1.2 ricezione domande

D.2.1.3 istruttoria domande

D.2.1.4 approvazione elenco beneficiari

fase a rischio D.2.1.1 - pubblicazione avviso
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fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Individuazione di criteri ad hoc per l'assegnazione delle risore a talune

categorie di soggetti

valutazione del rischio 3,33

misura di contrasto D.2.1.1.A - Rispetto regolamenti e avviso regionale, validazione dei

requisiti da parte di una commissione

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

presenza nel 100% dei bandi e negli atti di approvazione delle graduatorie dei 

riferimenti chiari alla normativa applicata, della validazione della Commissione, 

della valutazione della Commissione

tipo di misura ulteriore

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio D.2.1.3 - istruttoria domande

descrizione rischio omissione verifica di alcuni dati per favorire alcuni soggetti rispetto ad altri o 

viceversa escludere domande che invece presentano i requisiti

richiesti

valutazione del rischio 3,33

misura di contrasto D.2.1.3.A  Valutazione da parte di una Commissione da inserire nel

bando

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

presenza nel 100% dei bandi e negli atti di approvazione delle graduatorie dei 

riferimenti chiari alla normativa applicata, della validazione della Commissione, 

della valutazione della Commissione

tipo di misura ulteriore

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto e immediato per il destinatario

sottoarea D.2 - provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizi al Cittadino

responsabile Rapezzi Antonella

processo

D.2.2 - erogazione contributo regionale per il diritto allo studio per spese 

scolastiche (alunni secondaria I e II grado) denominato

"Pacchetto scuola"

input bando pubblico annuale

output provvedimento di assegnazione

tempi di conclusione

procedimento

stabiliti annulamente dall'avviso regionale

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

D.2.2.1 pubblicazione avviso

D.2.2.2 ricezione domande

D.2.2.3 istruttoria domande

D.2.2.4 approvazione elenco beneficiari

fase a rischio D.2.2.1 - pubblicazione avviso

SCHEDA N.     43     

(Scheda eliminata con la revizione del Piano 2019/2021)

fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Individuazione di criteri ad hoc per l'assegnazione delle risorse a talune

categorie di soggetti

valutazione del rischio 3,33

misura di contrasto D.2.2.1.A - Rispetto regolamenti e avviso regionale, validazione dei

requisiti da parte di una commissione

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

presenza nel 100% dei bandi e negli atti di approvazione delle graduatorie dei 

riferimenti chiari alla normativa applicata, della validazione della Commissione, 

della valutazione della Commissione

tipo di misura ulteriore

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio D.2.2.3 - istruttoria domande

descrizione rischio omissione verifica di alcuni dati per favorire alcuni soggetti rispetto ad altri o 

viceversa escludere domande che invece presentano i requisiti

richiesti

valutazione del rischio 3,33

misura di contrasto D.2.2.3.B Valutazione da parte di una Commissione da inserire nel

bando

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

presenza nel 100% dei bandi e negli atti di approvazione delle graduatorie dei 

riferimenti chiari alla normativa applicata, della validazione della Commissione, 

della valutazione della Commissione

tipo di misura ulteriore

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto e immediato per il destinatario

D.2 - provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

Servizi al Cittadino

Rapezzi Antonella

D.2.3 - accesso per acquisto posti nidi d’infanzia finanz
regional - LR 32/2002; bando annuale comunal

bando pubblico annuale

provvedimento di assegnazione

stabiliti annulamente dall'avviso regionale

SI

descrizione

manifestazione di interesse nidi per acquisto posti

presentazione delle domande da parte delle famiglie interessate

istruttoria domande

convenzione comune regione per definire il finaziamento e convenzione

comunale per acquisto posti

assegnazione posti bambino nidi prescelti e secondo ISEE

fasi a rischio e misure di contrasto

D.2.3.1

D.2.3.2

D.2.3.3

D.2.3.4

D.2.3.5

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input
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area a rischio



D.2.3.1 - manifestazione di interesse nidi per acquisto posti

Individuazione di criteri ad hoc per l'assegnazione delle risorse a talune

categorie di soggetti

5

D.2.3.1.A - Rispetto regolamenti e avviso regionale, validazione dei

requisiti da parte di una commissione

Servizi al Cittadino

presenza nel 100% dei bandi e negli atti di approvazione delle graduatorie dei 

riferimenti chiari alla normativa applicata, della validazione della Commissione, 

della valutazione della Commissione

ulteriore

SI

-

D.2.3.2 - presentazione delle domande da parte delle famiglie interessat

Individuazione di criteri ad hoc per l'assegnazione delle risorse a talune

categorie di soggetti

e valutazione del rischio 5

misura di contrasto D.2.3.2.A Valutazione da parte di una Commissione da inserire nel

bando

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

presenza nel 100% dei bandi e negli atti di approvazione delle graduatorie dei 

riferimenti chiari alla normativa applicata, della validazione della Commissione, 

della valutazione della Commissione

tipo di misura ulteriore

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

misura da adottare in base

al presente PTPC

fase a rischio

descrizione rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio



fase a rischio D.2.3.3 - istruttoria delle domande

descrizione rischio omissione verifica di alcuni dati per favorire alcuni soggetti rispetto ad

altri o viceversa escludere domande che invece presentano i requisiti richiesti

valutazione del rischio 5

misura di contrasto D.2.3.3.A Valutazione da parte di una Commissione da inserire nel

bando

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

presenza nel 100% dei bandi e negli atti di approvazione delle graduatorie dei 

riferimenti chiari alla normativa applicata, della validazione della Commissione, 

della valutazione della Commissione

tipo di misura ulteriore

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-



Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto e immediato per il destinatario

D.2 - provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

Servizi al Cittadino

Rapezzi Antonella

D.2.4 - accesso posti in convenzione nidi privati accreditati e convenzionati - 

L.R. 32/2002-  Reg. Reg. del pres. Giunta reg. reg.

41/r/2013 - bando comunal

bando pubblico annuale

provvedimento di assegnazione

stabiliti annulamente dall'avviso regionale

SI

descrizione

manifestazione di interesse nidi per acquisto posti

presentazione delle domande da parte delle famiglie interessate

istruttoria domande

convenzione comunale per acquisto posti

assegnazione posti bambino nei nidi prescelti e secondo ISEE

D.2.4.1

D.2.4.2

D.2.4.3

D.2.4.4

D.2.4.5

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input
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area a rischio



D.2.4.1 - manifestazione di interesse nidi per acquisto posti

Individuazione di criteri ad hoc per l'assegnazione delle risorse a talune

categorie di soggetti

5

D.2.4.1.A - Rispetto regolamenti e avviso regionale, validazione dei

requisiti da parte di una commissione

Servizi al Cittadino

presenza nel 100% dei bandi e negli atti di approvazione delle graduatorie dei 

riferimenti chiari alla normativa applicata, della validazione della Commissione, 

della valutazione della Commissione

ulteriore

SI

-

D.2.4.2 - presentazione delle domande da parte delle famiglie interessat

Individuazione di criteri ad hoc per l'assegnazione delle risorse a talune

categorie di soggetti

e valutazione del rischio 5

misura di contrasto D.2.4.2.A Valutazione da parte di una Commissione da inserire nel

bando

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

presenza nel 100% dei bandi e negli atti di approvazione delle graduatorie dei 

riferimenti chiari alla normativa applicata, della validazione della Commissione, 

della valutazione della Commissione

tipo di misura ulteriore

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC

fase a rischio

descrizione rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

fasi a rischio e misure di contrasto

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio



misura da adottare in base

al presente PTPC
-

fase a rischio D.2.4.3 - istruttoria delle domande

descrizione rischio omissione verifica di alcuni dati per favorire alcuni soggetti rispetto ad

altri o viceversa escludere domande che invece presentano i requisiti richiesti

valutazione del rischio 5

misura di contrasto D.2.4.3.A Valutazione da parte di una Commissione da inserire nel

bando

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

presenza nel 100% dei bandi e negli atti di approvazione delle graduatorie dei 

riferimenti chiari alla normativa applicata, della validazione della Commissione, 

della valutazione della Commissione

tipo di misura obbligatoria

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-
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Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto e immediato per il destinatario

D.2 - provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

Servizi al Cittadino

Rapezzi Antonella

D.2.5. Accesso case popolari (ERP) - LR 96/96 modificata LR 41/2015 

regolamento DEL C.C N 54 del 29/7/2016; bando comunale generale ogni 4 

anni e ogni due integrativo

bando generale ogni 4 anni e ogni 2 integrativo

provvedimento di assegnazione

stabiliti annulamente dall'avviso regionale

SI

descrizione

pubblicazione bando

pubblicazione graduatoria provvisoria

pubblicazione graduatoria definitiva

eventuale assegnazione alloggi

fasi a rischio e misure di contrasto

D.2.5. 

D.2.5.2

D.2.5.!

D.2.5.4

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

SCHEDA N. 46

area a rischio



D.2.5. 1 pubblicazione bando

Individuazione di requisiti di assegnazione per favorire l'accesso di determinati 

soggetti e utilizzo distorsivo dei criteri per l'individuazione dei beneficiari in sede di 

istrutoria delle domande pervenute

5

D.2.5. .A - Rispetto regolamento regionale e comunale e valutazione

delle domande da parte di apposita Commissione

Servizi al Cittadino

assegnazione di tutti gli alloggi ERP si sono liberati

ulteriore

SI

-

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura gi) adottata

misura da adottare in base

al presente '*'C

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto



area a rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto e immediato per il destinatario

sottoarea D.2 - provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizi al Cittadino

responsabile Rapezzi Antonella

processo D.2.6 – accesso ai contributi affitto – L.R. 431/1998 – D.G. Reg.
420/2011

input bando pubblico annuale

output provvedimento di assegnazione

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

D.2.6.1 pubblicazione bando

D.2.6.2 istruttoria domande

D.2.6.3 pubblicazione graduatoria definitiva

D.2.6.4 erogazione contributo

fase a rischio D.2.6.1 – pubblicazione bando
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fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Individuazione distorsiva dei requisiti per l'accesso

valutazione del rischio 6,66

misura di contrasto D.2.6.1.A - Rispetto regolamento regionale e comunale e valutazione

delle domande da parte di apposita Commissione

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

attribuzione di tutte le risorse assegnate agli aventi diritto

tipo di misura obbligatoria

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio D.2.6.2 – istruttoria domande
descrizione rischio Istruttoria falsata per favorire determinati soggetti nell'assegnazione del

contributo

valutazione del rischio 6,66

misura di contrasto D.2.6.1.A – Controllo punteggi eseguito da Commissione con soggetti
interni ed esterni all'Ente

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

attribuzione di tutte le risorse assegnate agli aventi diritto

tipo di misura ulteriore

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrast



area a rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto e immediato per il destinatario

sottoarea D.2 - provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizi al Cittadino

responsabile Rapezzi Antonella

processo

D.2.7 – accesso alloggi emergenza abitativa – L.R. 9/96 mod. con
L.R. 41/2015 – Reg. comunale del C.C. 180/2010 – Atto Dirigenziale 72/2012

input richiesta ad istanza di parte

output provvedimento di assegnazione

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

D.2.7.1 controllo domande

D.2.7.2 pubblicazione graduatoria definitiva

D.2.7.3 erogazione contributo

fase a rischio D.2.7.1 – controllo domande
descrizione rischio Individuazione distorsiva dei requisiti per l'accesso

valutazione del rischio 5,33
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fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto D.2.7.1.A - Rispetto regolamento regionale e comunale e valutazione

delle domande da parte di apposita Commissione

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

n. 7 alloggi emergenziali da assegnare a sfrattati

tipo di misura obbligatoria

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio D.2.7.2 – pubblicazione graduatoria definitiva
descrizione rischio Istruttoria falsata per favorire determinati soggetti nell'assegnazione del

contributo

valutazione del rischio 5,33

misura di contrasto D.2.7.2.A – Controllo punteggi eseguito da Commissione con soggetti
interni ed esterni all'Ente

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

n. 7 alloggi emergenziali da assegnare a sfrattati

tipo di misura ulteriore

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrast



area a rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto e immediato per il destinatario

sottoarea D.2 - provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

servizio Servizi al Cittadino

responsabile Rapezzi Antonella

processo

D.2.8 – accesso ai contributi per la prevenzione dell'esecuzione sfratti – l.R. 
75/12 ; D.G.R. Toscana 1151/2012 – 1082/2014

input bando pubblico annuale

output provvedimento di assegnazione

tempi di conclusione

procedimento

1 anno

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

D.2.8.1 pubblicazione bando

D.2.8.2 istruttoria domande

D.2.8.3 provvedimento di assegnazione

fase a rischio D.2.8.1 – pubblicazione bando
descrizione rischio Individuazione distorsiva dei requisiti per l'accesso
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fasi a rischio e misure di contrasto



valutazione del rischio 5,33

misura di contrasto D.2.8.1.A - Rispetto regolamento regionale e comunale e valutazione

delle domande da parte di apposita Commissione

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

attribuzione di tutte le risorse assegnate agli aventi diritto

tipo di misura obbligatoria

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio D.2.8.2 – istruttoria domande
descrizione rischio Istruttoria falsata per favorire determinati soggetti nell'assegnazione del

contributo

valutazione del rischio 5,33

misura di contrasto D.2.8.2.A – Controllo punteggi eseguito da Commissione con soggetti
interni ed esterni all'Ente

responsabile Servizi al Cittadino

indicatore
di attuazione della misura

attribuzione di tutte le risorse assegnate agli aventi diritto

tipo di misura ulteriore

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrast



area a rischio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

sottoarea D.3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto

vincolato

servizio Servizi Generali (Ufficio Personale)

responsabile Gagliardi Francesca

processo D.3.1. Processo relativo

all'assegnazione dei buoni pasto

input verifica orario di lavoro

output erogazione buoni

tempi di conclusione

procedimento

mensile

processo vincolato SI processo assoggettato a vincoli

fase processo descrizione

D.3.1.1

Individuazione di presupposti di svolgimento

della prestazione lavorativa necessari alla fruizione dei buoni pasto

D.3.1.2 erogazione buoni pasto
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fasi a rischio e misure di contrasto



fasi a rischio

D.3.1.1- Individuazione di presupposti di svolgimento della prestazione 

lavorativa necessari alla

fruizione dei buoni pasto

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato al rilascio di buoni

pasto in mancanza del numero minimo di ore minimo previsto

valutazione del rischio 2,5

misura di contrasto D.3.1.1.A - Automatizzazione e informatizzazione sistema

rilevazione presenze/assenze

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto D.3.1.1.B -Controllo periodico dei revisori dei conti sul numero di buoni 

assegnato e su quelli in

giacenza tempistica

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC

-
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area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fase processo

D.5.1.1

D.5.1.2

D.5.1.3

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

SCHEDA N.     51     

D.5 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

Servizi al Cittadino

Antonella Rapezzi

D.5.1 Assegnazione contributi economici per indigenti

Istanza di parte

provvedimento di assegnazione

non fissata

SI

descrizione

Istruttoria per stabilire la sussistenza dei requisiti per accedere al

contributo

Determinazione dell'ammontare del contributo

Provvedimento di assegnazione

fasi a rischio e misure di contrasto

D.5.1.1 Istruttoria per stabilire la sussistenza dei requisiti per accedere

al contributo

Individuazione falsata dei requisiti per l'accesso al contributo per

favorire determinati soggetti

6,66

D.5.1.1.A Rispetto vincolo del Regolamento di zona

Servizi al Cittadino



tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

O

X

-

fasi a rischio e misure di contrasto

D.5.1.2  Determinazione dell'ammontare del contributo

Definizione dell'importo e della periodicità del contributo

6,66

D.5.1.2.A   La definizione è valutata dall'ufficio servizi sociali e da due 

assistenti sociali che seguono i

casi con colloqui e periodiche visite domiciliari.

Servizi al Cittadino

O

X

-
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area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

D.6.1.1

D.6.1.2

D,6.1.3

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

SCHEDA N.     52     

D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO

DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINARIO

D.6 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

Servizi Ambientali

Lischi Sandro

D.6.1 Affidamentoladozione cane vagante

Richiesta ad istanza di parte

Provvedimento di erogazione contributo per spese sostenute per

adozione

30 gg

SI

descrizione

Richiesta ad istanza di parte

Istruttoria documentazione presentata per erogazione contributo

Erogazione contributo

fasi a rischio e misure di contrasto

D.6.1.2

Vizi istruttori su controllo documentazione per favorire determinati

soggetti

4,37

D.6.1.2.A Rispetto regolamentazione comunale



responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

Servizi Ambientali

U

SI

-



area a rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

sottoarea

D.6 Provvedimenti amministrativi

discrezionali nell'an

servizio Tutti i servizi

responsabile Tutti i responsabili

processo

D.6.2 Gestione Contributi economici a soggetti pubblici e privati per 

attività istituzionali, manifestazioni e attività -

l.241l1990 - Regolamentocomunale per la concessione di contributi, 

sovvenzioni e benefici approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del

21.12.2015

input manifestazione interesse

output provvedimento di

assegnazione

tempi di conclusione

procedimento

30 gg

processo vincolato SI processo assoggettato a vincoli

fase processo descrizione
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D.6.2.1

Valutazione della aderenza della richiesta alle finalità indicate dalla Giunta 

comunale negli atti

di programmazione/ad hoc

D.6.2.2 Individuazione dell'ammontare del contributo

D.6.2.3 Provvedimento di assegnazione

D.6.2.4 Rendicontazione del contributo

fase a rischio

D.6.2.1 Valutazione della aderenza della richiesta alle finalità 

indicate dalla Giunta comunale negli atti

di programmazione/ad hoc

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato all'accoglimento della richiesta in 

assenza dei presupposti o

viceversa

valutazione del rischio 3,12

misura di contrasto D.6.2.1- Approvazione dei criteri relativi alle aree da

parte della Giunta Comunale

responsabile Servizi generali - Segreteria generale

indicatore
di attuazione della misura

Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione criteri

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto D.6.2.2.-

controllo delibera di concessione patricinio da parte dell'ufficio Entrate e 

tributi

responsabile Servizi generali - Segreteria generale

indicatore
di attuazione della misura

Assoggettamento al controllo di regolarità amministrativa successiva  e 

rilevazione in tale sede dell'applicazione della misura

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio D.6.2.4- Rendicontazione del contributo

descrizione rischio Omessa richiestalvalutazione della

rendicontazione

valutazione del rischio 3,12

misura di contrasto D.6.2.4- Allegazione nell'atto di liquidazione del

rendiconto presentato e validato

responsabile Tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

Presenza nell'atto di liquidazione del

rendiconto

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC

-

fasi a rischio e misure di contrasto
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area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

D.6.3.1

D.6.3.2

D.6.3.3

D.6.3.4

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

fase a rischio

SCHEDA N. _54       

D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO

DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINARIO

D.6 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

Servizi Ambientali

Lischi Sandro

D.6.3 Convenzioni protezione civile o ambientali con Associazioni di

Volontariato

Manifestazione di interesse

Stipula convenzione

tempistica stabilita dal regolamento comunale

SI

descrizione

Presentazione domande

Istruttoria

provvedimento di approvazione dell'esito della procedura

Stipula convenzione

fasi a rischio e misure di contrasto

D.6.3.1

Definizione dei requisiti di accesso personalizzati per favorire

determinati soggetti

4,95

D.6.3.2



descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

Vizio nella fase di istruttoria della domanda per favorire determinati

soggetti

4,95

D.6.3.1  Procedura ad evidenza pubblica

Servizi Ambientali

O

SI

-

D.6.3.2 Rispetto regolamentazione comunale

Servizi Ambientali

U

SI

-



area a rischio Acquisizione e progressione del personale

sottoarea A.1 Reclutamento/Gestione del Personale e progressioni di carriera

servizio Servizi Generali (Ufficio Personale)

responsabile Gagliardi Francesca

processo A1- Reclutamento di personale

input
Proposta delle PP.OO. ( Responsabili dei Servizi) con indicazione del 

posto da ricoprire e dei profili professionali necessari

output Assunzione in servizio di personale dipendente

tempi di conclusione 

procedimento

procedimento complesso i cui termini di conclusione sono definiti, in 

relazione a ciascuna procedura di assunzione ,   in apposito provvedimento 

amministrativo , sulla base del numero delle domande di

partecipazione

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

A.1.1 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

A.1.2 approvazione e pubblicazione avviso di selezione

A.1.3 verifica delle  domande di partecipazione al concorso e

ammissione/esclusione dei candidati

A.1.4 scelta componenti  e nomina della commissione di concorso

A.1.5 prove d'esame, svolgimento lavori della commissione di concorso e

redazione dei relativi verbali

A.1.6 approvazione della  graduatoria di concorso
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A.1.7 firma contratto di lavoro e assunzione in servizio

fase a rischio A.1.2 - approvazione e pubblicazione avviso di selezione

descrizione rischio Previsione, nella fase di redazione dell'avviso di selezione, di requisiti di 

accesso "personalizzati" per favorire candidati particolari

valutazione del rischio 5

misura di contrasto A.1.2.A - Obbligo di motivare, nella determina di approvazione del bando, 

la scelta dei requisiti di accesso dei candidati.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

motivazione presente su 100%  delle determine di approvazione del bando 

(da attestare nel verbale sui controlli di regol.  Success. Ammin.)

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto A.1.2.B  Automatica sottoposizione degli atti contenenti la descrizione dei 

requisiti di accesso (bando e relativa determina di approvazione) al controllo 

successivo di regolarità amministrativa, ai sensi della D.L. n.

174/2012 e del regolamento comunale sui controlli interni.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo  su 100% bandi, da  attestare nel verbale sui

controlli successivi di regol ammin

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto A.1.3.D / A.1.4.D - Rilevazione dell'insussistenza di cause di

incompatibilità nell'ambito del verbale della commissione

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

L'attuazione della misura verrà attestata nel verbale della prima seduta

della commissione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

misura di contrasto A.1.3.E / A.1.4.E - Pubblicazione sul sito dell'ente della  determina di 

nomina della commissione prima dell'espletamento delle prove.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

L'attuazione della misura è verificabile tramite consultazione  della sezione 

"Amministrazione Trasparente" e della sezione  "storico"

dell'albo pretorio on line

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

misura di contrasto A.1.3.F / A.1.4.F - Pubblicazione sul sito dell'ente della  determina di

approvazione dei verbali della commissione.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

L'attuazione della misura è verificabile tramite consultazione  della

sezione "Amministrazione Trasparente" e della sezione  "storico" dell'albo 

pretorio on line

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

A.1.5 - prove d'esame, svolgimento lavori della commissione di

concorso e redazione dei relativi verbali

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio



A.1.6 - approvazione della  graduatoria di concorso

A.1.7 - firma contratto di lavoro e assunzione in servizio

descrizione rischio Inosservanza, in sede di correzione delle prove scritte,  delle regole 

procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  

es. regola dell'anonimato della prova scritta

valutazione del rischio 3,54

misura di contrasto A.1.5.A/A.1.6.A/A.1.7.A - Previsione della presenza, durante i lavori della 

commissione, di un dipendente (con funzioni di controllo sulla regolarità della 

procedura) appartenente a servizio diverso da quello interessato dalla 

procedura di assunzione.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

L'applicazione della misura verrà rilevata nei verbali della commissione

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

misura di contrasto A.1.5.B/A.1.6.B/A.1.7.B - Rispetto delle procedure previste dal Regolamento 

degli Uffici e dei Servizi che garantiscano l'impossibilità di individuazione 

dell'autore della prova scritta.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

L'applicazione della misura verrà rilevata nei verbali della commissione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

misura di contrasto A.1.5.C/A.1.6.C/A.1.7.C - Pubblicazione sul sito dell'ente, a fine

procedura,della determina di approvazione dei verbali della commissione.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

fasi a rischio



indicatore
di attuazione della misura

L'attuazione della misura è verificabile tramite consultazione  della sezione 

"Amministrazione Trasparente" e della sezione  "storico"

dell'albo pretorio on line

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-



area a rischio Acquisizione e progressione del personale

sottoarea A.2 Progressioni di carriera

servizio Servizi Generali (Ufficio Personale)

responsabile Gagliardi Francesca

processo A.2.1 Progressioni economiche orizzontali (PEO)

input
Atto di indirizzo della Giunta Comunale alla delegazine trattante di parte 

pubblica che autorizza l'avvio delle trattative sindacali sulle PEO

(progressioni economiche orizzontali)
output Nuovo inquadramento economico del personale al quale viene

riconosciuta la PEO

tempi di conclusione 

procedimento

procedimento complesso i cui termini di conclusione sono definitivi nella 

determina di ammissione dei candidati in possesso dei requisiti di 

partecipazione, e sono definitivi sulla base del numero degli ammessi alla 

selezione e dei tepi previsti per la conclusione della procedura di assunzione 

dall'esterno (con concorso pubblico) a tempo indeterminato alla quale sono 

collegati

processo vincolato SI processo assoggettato a vincoli

fase processo descrizione

A.2.1.1 definizione dei criteri e procedure  per riconoscimento PEO

A.2.1.2
firma CCDI (Contratto decentrato integrativo) per approvazione criteri e 

stanziamento risorse  necessarie sul Fondo delle risorse decentrate

A.2.1.3 approvazione e pubblicazione avviso di selezione

A.2.1.4 provvedimento ricognitivo dei  candidati in possesso dei requisiti di

partecipazione
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A.2.1.5 valutazione dei candidati

A.2.1.6 approvazione graduatoria

A.2.1.7 nuovo inquadramento economico degli aventi diritto sulla base della

graduatoria approvata

A.2.1.1 - definizione dei criteri e procedure  per riconoscimento PEO

A.2.1.2 - firma CCDI (Contratto decentrato integrativo) per

approvazione criteri e stanziamento risorse  necessarie sul Fondo delle 

risorse decentrate
A.2.1.3 - approvazione e pubblicazione avviso di selezione

A.2.1.4 - provvedimento ricognitivo dei  candidati in possesso dei

requisiti di partecipazione

A.2.1.5 - valutazione dei candidati

A.2.1.6 - approvazione graduatoria

A.2.1.7 - nuovo inquadramento economico degli aventi diritto sulla base

della graduatoria approvata

descrizione rischio Previsione, nella fase di redazione dell'avviso di selezione, di requisiti 

di accesso "personalizzati" per favorire candidati

particolari

valutazione del rischio 3,21

misura di contrasto A.2.1.A - Previsione di criteri selettivi e conseguente avviso di

selezione e graduatoria per l'attribuzione delle PEO.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

l'attuazione della misura sarà verificabile  nell'avviso di selezione  che verrà 

pubblicato sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione

trasparente"

tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio



misura di contrasto A.2.1.B - Nomina di apposita  commissione, composta da funzionari interni  

appartenenti ai vari servizi dell'ente, per la verifica dei punteggi

attribuiti dai valutatori (PPOO e Segretario Comunale) nella

compilazione delle schede PEO

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

l'attuazione della misura sarà verificabile nel verbale di approvazione

della graduatoria PEO

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC

-

misura di contrasto A.2.1.C - Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai 

componenti della commissione (al momento dell'insediamento della

commissione. 1°seduta)  in merito all'inesistenza di situazioni di 

incompatibilità previste dall'art. 51 cpc e dall'art. 35 bis  d.lgvo 165/2001, e 

all'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

l'attuazione della misura sarà attestata nel verbale della prima seduta

della Commissione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC

-

misura di contrasto A.2.1.D - Rilevazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità

nell'ambito del verbale della commissione.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

l'attuazione della misura sarà verificabile nel verbale di approvazione

della graduatoria PEO

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC

-



misura di contrasto A.2.1.E - Pubblicazione sul sito dell'ente della determina di nomina della 

commissione e di approvazione dei verbali della commissione e

della graduatoria.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

L'attuazione della misura è verificabile tramite consultazione  della sezione 

"Amministrazione Trasparente" e della sezione  "storico"

dell'albo pretorio on line

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC

-

misura di contrasto A.2.1.F - Automatica sottoposizione degli atti relativi alla PEO (determina di 

approvazione graduatoria  e verbali della commissione) al controllo 

successivo di regolarità amministrativa, ai sensi della D.L. n.

174/2012 e del regolamento comunale sui controlli interni.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo  su 100%  verbali e graduatorie, da  attestare nel 

verbale sui controlli successivi di regolarità amm.va

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC

-

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

l'attuazione della misura sarà attestata nel verbale di approvazione della

graduatoria definitiva PEO

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC

-



area a rischio Acquisizione e progressione del personale

sottoarea A.2 Progressioni di carriera

servizio Servizi Generali (Ufficio Personale)

responsabile Gagliardi Francesca

processo A.2.2 Progressioni verticali (PV)

input
Delibera di Giunta di approvazione del programma triennale del fabbisogno 

di personale che autorizza l'avvio delle procedure di PV

(progressioni verticali)
output Nuovo inquadramento giuridico ed economico del personale al quale

viene riconosciuta la PV

tempi di conclusione 

procedimento

procedimento complesso i cui termini di conclusione sono definiti nella 

determina di ammissione dei candidati in possesso dei requisiti di 

partecipazione, e sono definiti sulla base del numero degli ammessi alla 

selezione  e dei tempi previsti per la conclusione della procedura di 

assunzione dall'esterno (con concorso pubblico)  a tempo indeterminato alla 

quale sono collegati

processo vincolato SI processo assoggettato a vincoli

fase processo descrizione

A.2.2.1 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

A.2.2.2 approvazione e pubblicazione avviso di selezione

A.2.2.3 verifica delle  domande di partecipazione alla selezione di PV e

ammissione/esclusione dei candidati

A.2.2.4 scelta componenti  e nomina della commissione di selezione

A.2.2.5 prove esame, svolgimento lavori della commissione di selezione e

redazione dei relativi verbali
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A.2.2.6 approvazione della graduatoria di PV

A.2.2.7 Nuovo inquadramento giuridico ed economico del personale al quale

viene riconosciuta la PV

A.2.2.1 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

A.2.2.2 - approvazione e pubblicazione avviso di selezione

A.2.2.3 - verifica delle  domande di partecipazione alla selezione di PV

e ammissione/esclusione dei candidati

A.2.2.4 - scelta componenti  e nomina della commissione di selezione

A.2.2.5 - prove esame, svolgimento lavori della commissione di

selezione e redazione dei relativi verbali

A.2.2.6 - approvazione della  graduatoria di PV

A.2.2.7 - Nuovo inquadramento giuridico ed economico del personale al

quale viene riconosciuta la PV

descrizione rischio Progressioni verticali (PV) accordate illegittimemente (in violazione del 

limite massimo previsto dalla legge allo scopo di favorire dipendenti 

particolari

valutazione del rischio 4,8

misura di contrasto A.2.2.A - Sottoposizione della delibera di programmazione annuale di 

fabbisogno del personale (che istituisce la PV) al controllo del collegio

dei revisori dei conti.

responsabile Servizi Economici Finanziari

indicatore
di attuazione della misura

parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti che sarà attestato

nel corpo della delibera di programmazione annuale del fabbisogno di 

personale

tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio



misura di contrasto A.2.2.B - Automatica sottoposizione della delibera di programmazione 

annuale del fabbisogno del personale e di tutti gli atti atti relativi alla

PV al controlo interno di regolarità amm.va sugli atti.

responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo da attestare nel verbale sui controlli

successivi di regolarità amm.va

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC

-

misura di contrasto A.2.2.C - Previsione della presenza, in commissione di selezione, di un

componente esterno all'ente.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

l'attuazione della misura sarà attestata nel provvedimento di nomina

della Commissione

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC

-

misura di contrasto A.2.2.D - Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai 

componenti della commissione (al momento dell'insediamento della

commissione. 1°seduta)  in merito all'inesistenza di situazioni di 

incompatibilità previste dall'art 51 cpc e dall'art 35 bis  d.lgvo 165/2001, e 

all'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n.

241/1990.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

l'attuazione della misura sarà attestata nel verbale della prima seduta

della Commissione

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC



misura di contrasto A.2.2.E - Rilevazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità e assenza 

conflitto d'interesse nell'ambito del verbale della commissione.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

l'attuazione della misura sarà attestata nel verbale della prima seduta

della Commissione

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC

-

misura di contrasto A.2.2.F - Pubblicazione sul sito dell'ente della  determina di nomina

della commissione.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

L'attuazione della misura è verificabile tramite consultazione  della

sezione "Amministrazione Trasparente" e della sezione  "storico" dell'albo 

pretorio on line

tipo di misura U

misura già adottata -

misura da adottare in base

al presente PTPC

2014

misura di contrasto A.2.2.G- Pubblicazione sul sito dell'ente della  determina di approvazione 

dei verbali della commissione e della graduatoria

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

L'attuazione della misura è verificabile tramite consultazione  della

sezione "Amministrazione Trasparente" e della sezione  "storico" dell'albo 

pretorio on line

tipo di misura U

misura già adottata -

misura da adottare in base

al presente PTPC

2014



area a rischio Acquisizione e progressione del personale

sottoarea A.3 conferimento incarichi esterni

servizio Servizi Generali (Ufficio Personale)

responsabile Francesca Gagliardi

processo A.3. a) Conferimento incarichi di collaborazione                       art.

90 TUEL

input

Delibera di Giunta di approvazione del programma triennale del fabbisogno 

di personale che autorizza l'avvio delle procedure di conferimento 

dell'incarico fiduciario e l'assunzione a tempo determinato

ex art. 90 TUEL
output assunzione in servizio di personale dipendente

tempi di conclusione 

procedimento

procedimento complesso i cui termini di conclusione sono definiti, in 

relazione a ciascuna procedura di assunzione ai sensi dell'art. 90 TUEL, in 

apposito provvedimento amministrativo, sulla base del numero delle 

domande di partecipazione

processo vincolato SI processo assoggettato a vincoli

fase processo descrizione

A.3. a)1 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

A.3. a)2 approvazione e pubblicazione avviso di selezione

A.3. a)3 verifica delle  domande di partecipazione alla selezione di e del possesso 

dei requisiti di partecipazione richiesti nell'avviso

A.3. a)4 esame  curricula dei candidati conferimento incarico fiduciario

A.3. a)5 assunzione in servizio
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A.3. a)6 attribuzione indennità ad personam

A.3 a)1- Programmazione triennale del fabbisogno di personale

A.3 a)2 - approvazione e pubblicazione avviso di selezione

A.3 a)3 - verifica delle domande di partecipazione alla selezione di e del 

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nell'avviso

A.3 a)4 - esame curricula dei candidati conferimento incarico fiduciario

A.3 a)5 - assunzione in servizio

descrizione rischio A.3.1 - Accordo corruttivo finalizzato alla previsione di un elevato 

numero di incarichi di diretta collaborazione degli organi politici

(art. 90 TUEL) da assegnare a soggetti esterni all'ente

valutazione del rischio 3,75

misura di contrasto A.3 a) 1a - Previsione di Attribuzione incarico art. 90 TUEL solo nei limiti di 

posti vacanti di categ.  C e D nella dotazione organica dell'Ente.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

l'attuazione della misura sarà attestata nella delibera di approvazione di 

programmazione triennale del fabbisogno di personale e nel provvedimento 

di approvazione dell'avviso per il conferimento

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto A.3 a) 1b - Obbligo di inserire la previsione di assunzione tramite art.

90 TUEL nella delibera di programmazione annuale di fabbisogno del 

personale.
responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio



indicatore
di attuazione della misura

L'attuazione della misura è verificabile tramite consultazione  della delibera  

sull'albo on line dell'ente e nella  sezione  "delibere" del sito

web
tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto A.3 a) 1c - Obbligo di selezione, previo avviso pubblico, per il

conferimento dell'incarico

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

l'attuazione della misura sarà attestata nel provvedimento di

conferimento dell'incarico

tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto A.3 a) 1d - Obbligo di inserire nel bando, tra i requisiti di accesso alla 

selezione, il requisito  del possesso del  titolo di studio richiesto dalla legge  

per l'accesso dall'esterno ( diploma per la categ. C, laurea per la

categoria D)
responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

L'attuazione della misura sarà verificabile tramite consultazione

dell'avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito nella sezione 

"Amministrazione Trasparente"
tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto A.3 a) 1e - Obbligo di  rispettare il limite del 100%  delle spese sostenute 

dall'ente, nell'anno 2009, per forme di lavoro flessibili.



responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

l'attuazione della misura sarà attestata nella delibera di approvazione di 

programmazione triennale del fabbisogno di personale

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto A.3 a) 1f - Trasmissione informazioni relative all'assunzione tramite art.

90 al DPF (Dip. Funzione Pubblica).

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

trasmissione comunicazione al DFP 100% incarichi

tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC 2014

misura di contrasto A.3 a) 1g - Pubblicazione sul sito dell'ente del provvedimento di

conferimento dell'incarico.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione 100% provvedimenti di conferimento incarichi nella

sezione "Amministrazione Trasparente"

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio A.3. a)6 - attribuzione  indennità ad personam

fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio A.3.2 - Accordo corruttivo finalizzato a prevedere indennità ad 

personam di importo elevato a soggetti esterni ai quali è affidato 

incarico di diretta collaborazione agli organi politici (art. 90 TUEL)

valutazione del rischio 4

misura di contrasto A.3 a) 2a - Previsione nella determinazione dell'importo dell'indennità ad 

personam da parte di organo diverso da quello che ha conferito

l'incarico.
responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione 100% provvedimenti di conferimento incarichi nella

sezione "Amministrazione Trasparente"

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto A.3 a) 2b - Parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti sulla

proposta di delibera di giunta di determinazione importo indennità ad 

personam.
responsabile Servizi Economici Finanziari

indicatore
di attuazione della misura

parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti che sarà attestato nel 

corpo della delibera di determinazione dell'indennità ad personam

tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Acquisizione e progressione del personale

sottoarea A.3 conferimento incarichi esterni

servizio Servizi Generali (Ufficio Personale)

responsabile Francesca Gagliardi

processo A.3. b) Conferimento di incarichi di collaborazione: Co.Co.Co.

consentiti fino al 01/07/2019 (L. 145/2018 Legge Bilancio)

input Richiesta di attivazione Co.Co.Co. Da parte delle PPOO Responsabili di

Servizio

output conferimento incarico di Co.Co.Co. Con provvedimento espresso

tempi di conclusione 

procedimento

procedimento complesso i cui termini di conclusione sono definiti, in 

relazione a ciascuna procedura   in apposito provvedimento amministrativo , 

sulla base del numero delle domande di partecipazione

processo vincolato SI processo assoggettato a vincoli

fase processo descrizione

A.3. b)1 approvazione e pubblicazione avviso pubblico per il conferimento

dell'incarico

A.3. b)2 esame  curricula dei candidati  e conferimento incarico

A.3. b)3 pubblicazione atto di incarico e informazioni relative ai  compensi previsti

A.3. b)1 - approvazione e pubblicazione avviso pubblico per il

conferimento dell'incarico
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fasi a rischio e misure di contrasto



A.3. b)2 - esame  curricula dei candidati  e conferimento incarico

A.3. b)3 - pubblicazione atto di incarico e informazioni relative ai

compensi  previsti

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato al Conferimento di incarico di

Co.co.co a soggetti privi dei requisiti di professionalità e in assenza dei 

presupposti di legge
valutazione del rischio 4,67

misura di contrasto A.3.3.a - Previsione dell'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'ente di 

apposito avviso pubblico per la selezione dei candidati.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

avvisi pubblicati per il 100% degli incarichi. L'attuazione della misura

sarà verificabile tramite consultazione del sito nella sezione 

"Amministrazione Trasparente"
tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto A.3.3.b - Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione

relativa ai titoli posseduti dai candidati.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

la Dichiarazione sostitutiva verrà acquisita per il 100% degli incarichi. 

l'attuazione della misura sarà attestata nell'atto di conferimento

dell'incarico
tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC

-

misura di contrasto A.3.3.c - Obbligo di motivazione dettagliata in merito al collegamento tra i 

titoli posseduti dal candidato prescelto e la tipologia di incarico da

conferire.

fasi a rischio



responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (su 100% incarichi) da  attestare nel verbale

sui controlli successivi di regol ammin

tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC

-

misura di contrasto A.3.3.d - Pubblicazione sul sito web dell'ente dell'atto di conferiemto

dell'incarico e del compenso previsto.

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione 100% atti  di conferimento incarichi Co.Co.Co.L'attuazione 

della misura sarà verificabile tramite consultazione del sito nella sezione 

"Amministrazione Trasparente"

tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC

-

misura di contrasto A.3.3.e - Automatica sottoposizione dell'atto di conferimento

dell'incarico al controllo interno di regolarità amm.va successiva degli atti ai 

sensi del D.L. n. 174/2012.
responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (su 100% incarichi) da  attestare nel verbale

sui controlli successivi di regol ammin

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC

-



area a rischio Acquisizione e progressione del personale

sottoarea A.4 gestione giuridica del personale

servizio Servizi Generali (Ufficio Personale)

responsabile Francesca Gagliardi

processo A.4.1 Autorizzazione dipendenti svolgimento incarichi retribuiti art.

53 d.lgvo 165/2001

input istanza del personale

output attestazione o autorizzazione

tempi di conclusione

procedimento

30gg

processo vincolato SI processo assoggettato a vincoli

fase processo descrizione

A.4.1 A istanza del dipendente

A.4.1 B istruttoria e verifica assenza conflitti di interesse

A.4.1 C rilascio dell'autorizzazione

fase a rischio A.4.2 B- Istruttoria e verifica assenza conflitti di interesse

descrizione rischio accordo corruttivo finalizzato alla concessione di autorizzazioni

vietate

valutazione del rischio 2,8

misura di contrasto A.4.2.b parere obbligatorio preventivo  di organo  diverso ( giunta) da quello 

competente all'adozione della decisione finale.
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responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

parere obbligatorio preventivo su 100% delle richieste di autorizzazione

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Acquisizione e progressione del personale

sottoarea A.4 gestione giuridica del personale

servizio Servizi Generali (Ufficio Personale)

responsabile Francesca Gagliardi

processo A.4.2  Concessione di permessi per l'esercizio del diritto allo studio

personale dipendente Art 15 CCNL 14/09/2000

input istanza del personale

output attestazione o autorizzazione

tempi di conclusione

procedimento

30gg

processo vincolato SI processo assoggettato a vincoli

fase processo descrizione

A.4.2.A istruttoria e verifica assenza conflitti di interesse

fase a rischio A.4.2.A - Concessione di permessi per l'esercizio del diritto allo studio

personale dipendente Art 15 CCNL 14/09/2000

descrizione rischio accordo corruttivo finalizzato alla concessione di autorizzazioni 

superiori alla percentuale prevista dal CCNL 3% o a personale

privo dei requisiti di accesso
valutazione del rischio 2,8

misura di contrasto A.4.2.a individuazione criteri specifici  per la concessione dei permessi

sulla base dei criteri generali previsti nel CCNL

responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale
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indicatore
di attuazione della misura

delibera di G.C. di approvazione del Regolamento che disciplina l'orario di 

lavoro delibera di G.C. di approvazione del Regolamento che disciplina 

l'orario di lavoro che disciplina l'isituto nel dettaglio

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto A.4.2.b definizione di procedure e termini per la presentazione delle richieste 

di permesso al fine di garantire trasparenza e parità di

trattamento
responsabile Servizi Generali - Ufficio Personale

indicatore
di attuazione della misura

delibera di G.C. di approvazione del Regolamento che disciplina l'orario

di lavoro delibera di G.C. di approvazione del Regolamento che disciplina 

l'orario di lavoro
tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Affidamento di lavori, servizi e forniture

sottoarea B.1 procedure di gara

servizio Servizi Generali/Lavori Pubblici

responsabile Francesca Gagliardi/Christian Boneddu

processo B.1.1 Iscrizione all'albo fornitori e delle imprese di fiducia

input determina di approvazione dell'avviso pubblico   per l'istituzione degli

elenchi aperti di operatori economici

output provvedimento   di approvazione dell'albo fornitori  e successiva

pubblicizzazione

tempi di conclusione

procedimento

180 gg in prima istanza con revisione annuale

processo vincolato si

fasi del processo descrizione

B.1.1.1 determina approvazione avviso

B.1.1.2 pubblicazione avviso

B.1.1.3 ricezione istanze

B.1.1.4 esame istanze

B.1.1.5 ammissioni ed esclusioni

B.1.1.6 comunicazioni agli interessati

B.1.1.7 atto approvazione albo e pubblicizzazione

B.1.1.8 revisione annuale

fase a rischio ammissioni ed esclusioni
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descrizione rischio Distorta valutazione delle istanze al fine di favorire determinati soggetti

valutazione del rischio 4,375

misura di contrasto B.1.1.5.A - Costituzione di una commissione presieduta dal Segretario 

com.le affinchè l'esame delle istanze e le successive

ammissioni/esclusioni sia effettuata da un organo collegiale.

responsabile Segretario comunale

indicatore
di attuazione della misura

verbalizzazione delle operazioni e dichiarazione dei membri di commissione 

di eventuali conflitti di interessi o cause di incompatibilità

E Pubblicazione sul sito.
tipo di misura U

misura già adottata -

misura da adottare in base

al presente PTPC 2019



area a rischio Affidamento di lavori, servizi e forniture

sottoarea B.1 procedure di gara

servizio tutti i servizi

responsabile tutti i responsabili

processo

B.1.3 gare lavori forniture e servizi (compresi servizi architettura ed 

ingegneria) di importo inferiore ad €. 40.000 svolte senza obbligo di 
centralizzazione (rif art.36 co.2 lett b e c ed art 37 co 1 dlgs 50/2016) di  

competenza degli altri uffici

input verifica annuale dei fabbisogni/programma trirennale dei llpp

output liquidazione e pagamento della fattura o certificato di regolare

esecuzione/certificato di  ultimazione ove richiesto

tempi di conclusione 

procedimento

180 gg dalla determina a contrarre fino alla determina di affidamento (termini 

di legge, salvo ipotesi di termini più lunghi da motivare nella

determina a contrarre)
processo vincolato si

fasi del processo descrizione

B.1.3.1. verifica dei fabbisogni/programma trirennale dei llpp

B.1.3.2 esame delle convenzioni attive o delle categorie presenti sul

MEPA (obbligatoria per i servizi e le forniture)

B.1.3.3 acquisizione del cig

B.1.3.4 predisposizione determina a contrarre

B.1.3.5 avvio procedura di gara pubblicazione bando o trasmissione inviti su

Start/RDO/MEPA

B.1.3.6 individuazione miglior offerente

B.1.3.7 controlli
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B.1.3.8 determina di affidamento

B.1.3.9 Pubblicazione esiti e comunicazione agli offerenti ex art 76

d.lgs.50/2016

fase a rischio B.1.3.4 - predisposizione determina a contrarre

descrizione rischio Individuazione distorta della tipologia di procedure da espletare in

violazione delle norme in tema di appalti pubblici

valutazione del rischio 7,88

misura di contrasto B.1.3.4.A - Pubblicazione di tutti le determinazioni a

contrarre/affidamento sull'albo on line.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

100% delle determine pubblicate in modo tempestivo e possibilità di

verific all'albo on line

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.3.4.B - Intensificazione del controllo di regolarità amministrativa 

successiva con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni.
responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

verbalizzazione del gruppo di lavoro in merito agli esiti dei controlli

effettuati

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto B.1.3.4.C - Suddivisione responsabilità tra servizi competenti per la 

predisposizione degli atti di natura tecnica e servizio che gestisce la 

procedura di scelta del contraente in modo che non sia allocato su

un'unica figura un eccessivo potere discrezionale

responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

verbalizzazione del gruppo di lavoro in merito agli esiti dei controlli

effettuati

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.3.4.D - Tendenziale incremento dell'utilizzo della forma contrattuale 

dell'accordo quadro ove possibile o l'adesione ad accordi

quadro/convenzioni già in essere, ove possibile, in particolare per lavori, 

forniture e servizi standardizzabili.Tendenziale riduzione delle proroghe e dei 

rinnovi contrattuali, ove possibile.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

numero accordi quadro, numero proroghe e affidamenti diretti

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.3.4 - predisposizione determina a contrarre

descrizione rischio Utilizzo della procedura negoziata e suo abuso al di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di favorire un’impresa/professionista

valutazione del rischio 4,58

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto B.1.3.4.E Dettagliata illustrazione e motivazione negli atti della scelta 

relativa all'applicazione della procedura negoziata

responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione delle motivazioni inserite negli atti -

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.3.4.F - Intensificazione del controllo di regolarità amministrativa 

successiva con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni.
responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

verbalizzazione del gruppo di lavoro in merito agli esiti dei controlli

effettuati

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.3.4.G - Pubblicazione delle determine a contrarre e degli atti di

affidamento sull'albo on line.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

100% delle determine pubblicate in modo tempestivo e possibilità di

verific all'albo on line

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



misura di contrasto B.1.3.4.H - Predisposizione reportistica annuale per il RPC con l'indicazione 

delle procedure negoziate effettuate, con particolare

attenzione agli affidamenti ciclicamente ripetuti al medesimo operatore

economico.
responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

reportistica annuale protocollata al segretario com.le

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.3.4 - predisposizione determina a contrarre

descrizione rischio Artificioso frazionamento dell'appalto per ricorrere al tipo di

valutazione del rischio 4,58

misura di contrasto B.1.3.4.I - Puntuale descrizione nella determinazione a contrarre delle 

motivazioni che non consentono la suddivisione dell'affidamento in lotti

funzionali in deroga alle procedure ordinarie.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione delle motivazioni inserite negli atti - controllo da parte del 

gruppo di lavoro utilizzando gli atti sorteggiati durante l'attività di controllo 

della regolarità amm.va „ verbalizzazione esito

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto B.1.3.4.L - Tendenziale incremento dell'utilizzo della forma contrattuale 

dell'accordo quadro ove possibile o l'adesione ad accordi

quadro/convenzioni già in essere, ove possibile, in particolare per lavori, 

forniture e servizi standardizzabili.Tendenziale riduzione delle proroghe e dei 

rinnovi contrattuali, ove possibile.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

numero accordi quadro, numero proroghe e affidamenti diretti

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.3.4.M - Intensificazione del controllo di regolarità amministrativa 

successiva con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni
responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

numero accordi quadro, numero proroghe e affidamenti diretti

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.3.6 - individuazione miglior offerente

descrizione rischio Individuazione fiduciaria del soggetto al quale affidare i 

lavori/servizi/forniture, anche in violazione del principio di rotazione

valutazione del rischio 5

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto B.1.3.6.A - Richiesta di almeno 3 preventivi (con modalità semplificata) per 

affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 da recepire in sede di
revisione del Regolamento sui contratti e inserimento nell'atto di affidamento 

dei nominativi dei soggetti ai quali viene richiesto il preventivo, con 

indicazione dei relativi protocolli di richiesta.Motivazione nella determina di 

affidamento nel caso di mancata richiesta dei preventivi. Anche per i servizi 

di architettura ed ingegneria.

responsabile Tutti i Servizi per l'applicazione - Servizi Generali per la revisione

dell'atto regolamentare.

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione in merito alle indagini di mercato o richiesta

fascicoli conservati agli atti o delle motivazioni della mancata effettuazione

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.3.6.B - Obbligo di garantire la rotazione dei soggetti affidatari 

prevedendo di non poter contattare ditte che nel corso dell'anno di

riferimento risultano già affidatarie di altri appalti, fatto salvo quanto previsto 

dalle Linee Guida ANAC con riferimento al medesimo appalto, ad esclusione 

di contratti con clausole sociali, con oggetti specifici o di mancata 

presentazione delle quotazioni da parte delle altre ditte/professionisti 

contattate.

responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

rotazioni effettuate o motivazione delle mancate rotazioni negli atti

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



misura di contrasto B.1.3.6.C - Intensificazione del controllo di regolarità amministrativa 

successiva con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni
responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

verbalizzazione del gruppo di lavoro in merito agli esiti dei controlli

effettuati

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.3.6.D - Pubblicazione di tutti gli atti di affidamento sull'albo on

line.

responsabile Tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

100% delle determine pubblicate in modo tempestivo e possibilità di

verific all'albo on line

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.3.6 - individuazione miglior offerente

descrizione rischio Abuso nel ricorso agli affidamenti  diretti  di cui all'art. 36, comma 2 lett.a) e/ 

o sottosoglia di cui all'art. 36 , comma 2,  e alle procedure negoziate o 

varianti in fase di esecuzione art.106 d.lgs.n.50/2016) al di fuori delle ipotesi 

legislativamente previste

valutazione del rischio 4,58

misura di contrasto B.1.3.6.E - Adeguamento del  Regolamento sui contratti alla nuova 

disciplina a seguito dell'eliminazione delle procedure in economia.

fasi a rischio e misure di contrasto



responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

misura che verrà applicata in modo diverso, andando ad approvare un 

nuovo regolamento dei contratti in quanto le procedure in economia

sono state abrogate
tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.3.6.F - Pubblicazione di tutti gli atti di affidamento sull'albo on line.

responsabile Tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

100% delle determine pubblicate in modo tempestivo e possibilità di

verific all'albo on line

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.3.6.G - Dettagliata  illustrazione e motivazione negli atti della scelta

relativa all'applicazione di tale procedura.

responsabile Tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione delle motivazioni inserite negli atti - controllo da parte del 

gruppo di lavoro utilizzando gli atti sorteggiati durante l'attività di controllo 

della regolarità amm.va „ verbalizzazione esito

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.3.6.H - Intensificazione del controllo di regolarità amministrativa 

successiva con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni



responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

verbalizzazione del gruppo di lavoro in merito agli esiti dei controlli

effettuati

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.3.6.I - Predisposizione reportistica annuale per il RPC con l'indicazione 

degli affidamenti diretti effettuati, con particolare

attenzione agli affidamenti ciclicamente ripetuti al medesimo operatore

economico
responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

reportistica annuale protocollata al segretario com.le

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

area a rischio Affidamento di lavori, servizi e forniture

sottoarea B.1 procedure di gara

servizio Servizi Generali

responsabile Francesca Gagliardi

processo
B.1.4 gare forniture e servizi di importo superiore ad S 40000; tutti il 

procedimento in quanto di competenza dell'ufficio provveditorato

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021

SCHEDA N.     10     



input verifica annuale dei fabbisogni

output liquidazione e pagamento della fattura o certificato di regolare

esecuzione ove richiesto

tempi di conclusione 

procedimento

180 gg dalla determina a contrarre fino alla determina di affidamento

(termini di legge, salvo ipotesi di termini più lunghi da motivare nella 

determina a contrarre)
processo vincolato si

fasi del processo descrizione

B.1.4.1 verifica dei fabbisogni

B.1.4.2 esame delle convenzioni attive o delle categorie presenti sul MEPA

B.1.4.3 acquisizione del cig

B.1.4.4 predisposizione determina a contrarre

B.1.4.5 avvio procedura di gara pubblicazione bando o trasmissone inviti su

START/RDO Mepa

B.1.4.6 individuazione del miglior offerente

B.1.4.7 controlli

B.1.4.8 determina di affidamento predisposizione e avvio ordine di acquisto e

documento di stipula

B.1.4.9 Esecuzione.,liquidazione e pagamento e certificato di regolare

esecuzione ove richiesto

fase a rischio B.1.4.4 - predisposizione determina a contrarre

descrizione rischio Individuazione distorta della tipologia di procedura da espletare in violazione 

delle norme in tema di appalti pubblici.

valutazione del rischio 7,88

misura di contrasto B.1.4.4.A - Pubblicazione di tutti le determinazioni a

contrarre/affidamento sull'albo on line

responsabile tutti i servizi

fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

100% delle determine pubblicate in modo tempestivo e possibilità di

verifica all'albo on line

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.4.B - Intensificazione del controllo di regolarità amministrativa 

successiva con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni.
responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

verbalizzazione del gruppo di lavoro in merito agli esiti dei controlli

effettuati

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.4.C - Suddivisione responsabilità tra servizi competenti per la 

predisposizione degli atti di natura tecnica e servizio che gestisce la 

procedura di scelta del contraente in modo che non sia allocato su

un'unica figura un eccessivo potere discrezionale

responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione da parte del segretario comunale in merito

all'applicazione della misura

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



misura di contrasto B.1.4.4.D - Tendenziale incremento dell'adesione ad accordi

quadro/convenzioni già in essere, ove possibile, in particolare per lavori, 

forniture e servizi standardizzabili.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

numero adesioni ad accordi/convenzioni

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.4.4 - predisposizione determina a contrarre

descrizione rischio Definizione ad hoc di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un

determinato concorrente

valutazione del rischio 6,42

misura di contrasto B.1.4.4.E - Nel caso di requisiti aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dalla 

legge„ validazione dei requisiti da parte di un tecnico e un
amministrativo scelti con principio di rotazione tra una rosa di soggetti 

qualificati con riferimento all'oggetto dell'affidamento.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

la misura viene applicata e ne viene dato atto nel verbale di gara.

verifica a campione validazioni effettuate

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto B.1.4.4.F - adeguamento bandi di gara agli schemi tipo pubblicati dall'ANAC 

al fine di standardizzare le procedure ed i requisiti a tutela

della par condicio
responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

verifica A CAMPIONE da parte del segretario in merito sll'attuazione

della misura.

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.4.G - adesione ad un protocollo di legalità predisposto dalla

Prefettura di Livorno

responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

delibera di approvazione protocollo di legalità

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.4.4 - predisposizione determina a contrarre

descrizione rischio Utilizzo distorto dell'elenco di imprese/professionisti da invitare.

valutazione del rischio 6,42

misura di contrasto B.1.4.4.H - Utilizzo dell'avviso esplorativo dei principi di rotazione secondo 

criteri 

responsabile tutti i servizi per l'applicazione, Servizi Generali per la revisione

dell'atto regolamentare

fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

numero avvisi esplorativi pubblicati 

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.4.I - Validazione da parte del Segretario generale dell'elenco 

imprese/professionisti selezionati col principio della rotazione. Nel caso di 

sorteggio, obbligo della presenza di un dipendente di un altro servizio

alle operazioni di estrazione a sorte, ancorchè effettuate da START.

responsabile Servizio Responsabile„ Segretario generale per la validazione, tutti i
Servizi per il sorteggio

indicatore
di attuazione della misura

presa d'atto della validazione o del sorteggio pubblico nel verbale di

gara

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.4.4. predisposizione determina a contrarre

descrizione rischio Definizione ad hoc di requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un

determinato concorrente.

valutazione del rischio 6,42

misura di contrasto B.1.4.4.L - Validazione dei requisiti da parte di un tecnico e un 

amministrativo scelti con principio di rotazione tra una rosa di soggetti

qualificati con riferimento all'oggetto dell'affidamento.

responsabile tutti i servizi

fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

la misura viene applicata e ne viene dato atto nel verbale di gara.

verifica a campione validazioni effettuate

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.4.M - Predisposizione reportistica annuale per il RPC con l'indicazione 

degli affidamenti diretti

responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

reportistica annuale protocollata al segretario com.le

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.4.4. predisposizione determina a contrarre

descrizione rischio Utilizzo della procedura negoziata e suo abuso al di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di favorire un’impresa/professionista

valutazione del rischio 4,58

misura di contrasto B.1.4.4.N - Dettagliata  illustrazione e motivazione negli atti della scelta 

relativa all'applicazione della  procedura negoziata

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione delle motivazioni inserite negli atti - controllo da parte del 

gruppo di lavoro utilizzando gli atti sorteggiati durante l'attività di controllo 

della regolarità amm.va „ verbalizzazione esito

tipo di misura U

fasi a rischio e misure di contrasto



misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.4.O - Intensificazione del controllo di regolarità amministrativa 

successiva con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni.
responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

verbalizzazione del gruppo di lavoro in merito agli esiti dei controlli

effettuati

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.4.P - Pubblicazione delle determine a contrarre e degli atti di

affidamento sull'albo on line.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

100% delle determine pubblicate in modo tempestivo e possibilità di

verific all'albo on line

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.4.Q - Predisposizione reportistica annuale per il RPC con l'indicazione 

delle procedure negoziate effettuate, con particolare

attenzione agli affidamenti ciclicamente ripetuti al medesimo operatore

economico.
responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

reportistica annuale protocollata al segretario com.le

tipo di misura U

misura già adottata X



misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.4.4. predisposizione determina a contrarre

descrizione rischio Artificioso frazionamento dell'appalto per ricorrere al tipo affidamento

in esame.

valutazione del rischio 4,58

misura di contrasto B.1.4.4.R - Puntuale descrizione nella determinazione a contrarre delle 

motivazioni che non consentono la suddivisione dell'affidamento in lotti

funzionali in deroga alle procedure ordinarie.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione delle motivazioni inserite negli atti - controllo da parte del 

gruppo di lavoro utilizzando gli atti sorteggiati durante l'attività di controllo 

della regolarità amm.va „ verbalizzazione esito

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.4.S - Tendenziale incremento dell'adesione ad accordi

quadro/convenzioni già in essere, ove possibile, in particolare per lavori, 

forniture e servizi standardizzabili.

responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

numero adesioni ad accordi/convenzioni

tipo di misura U

misura già adottata X

fasi a rischio e misure di contrasto



misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.4.T - Intensificazione del controllo di regolarità amministrativa 

successiva con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni.
responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

verbalizzazione del gruppo di lavoro in merito agli esiti dei controlli

effettuati

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.4.6. individuazione del miglior offerente

descrizione rischio individuazione del miglior offerente

valutazione del rischio 6,13

misura di contrasto B.1.4.6.A - Presenza ai lavori della commissione, in caso di utilizzo 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un dipendente dell'ente

esterno al servizio di riferimento, e recepimento della misura  nel

regolamento dei contratti.
responsabile Tutti i Servizi per l'applicazione - Servizi Interni per la revisione

dell'atto regolamentare

indicatore
di attuazione della misura

presa d'atto  nel verbale di gara

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto B.1.4.6.B - Allegare o motivare dettagliatamente nell'atto/determina di 

costituzione della commissione di gara l'insussistenza dei requisiti di

incompatibilità/conflitto d'interessi/art. 35 D.Lgs. 165/2001.

responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

presa d'atto  nel verbale di gara

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.6.C - Costituzione obbligatoria del seggio di gara anche nel caso di 

selezione delle offerte col criterio del prezzo più basso, per contratti

di importo superiore ad € 40.000,00
responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

presa d'atto  nel verbale di gara

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.6.D - costituzione elenco dipendenti tecnici ed amm.vi da utlizzare 

nei seggi di gara e commissioni giudicatrici in ottemperanza

alle recenti linee guida anac in merito ai membri di commisione a rotazione 

o sorteggio (Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016)

responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

determina approvazione criteri per la costituzione degli elenchi, 

pubblicazione elenchio e presa d'atto  nel verbale di gara

tipo di misura U

misura già adottata X



misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.6.E - Pubblicazione sul profilo del committente delle dichiarazioni di 

cui al punto B5.1b, del calendario delle sedute di gara

responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione sul sito istituzionale

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.4.6. individuazione del miglior offerente

descrizione rischio Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

per favorire un impresa/professionista.

valutazione del rischio 6,42

misura di contrasto B.1.4.6.F - Redazione di linee guida che disciplinino e favoriscano l'utilizzo di 

criteri misurabili con formule matematiche non facilmente manipolabili e 

soggettive.

responsabile Tutti i Servizi per l'applicazione - Servizi Generali per la revisione

dell'atto regolamentare

indicatore
di attuazione della misura

determina approvazione linee guida

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



fase a rischio B.1.4.7. controlli

descrizione rischio Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte 

anormalmente basse, al fine di favorire un’impresa.

valutazione del rischio 6,42

misura di contrasto B.1.4.7.A - Presenza, durante la valutazione dell'offerta anomala da parte del 

RUP, di un dipendente (con funzioni di controllo sulla

regolarità della procedura) appartenente a servizio diverso da quello

interessato dalla procedura.
responsabile Tutti i Servizi per l'applicazione -

Servizi Generali per la revisione dell'atto regolamentare

indicatore
di attuazione della misura

determina approvazione linee guida

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.7.B - Nei casi di offerta anomala per gare di importo superiore ad

€ 40.000,00„ obbligo di valutazione dell'anomalia e di gestione del 
contraddittorio da parte di un'apposita Commissione ai sensi dell'art. 77 

D.Lgs. 50/16.
responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione determinazioni nomina commissione per la

valutazione dell'anomalia

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.4.7. controlli

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Mancato controllo dei requisiti di accesso

valutazione del rischio 4,96

misura di contrasto B.1.4.7.C - Dare atto nella determina di aggiudicazione definitiva 

dell'avvenuto controllo dei requisiti (indicare opportunamente i

riferimenti di Prot. in entrata e in uscita). Nel caso di consegna/esecuzione 

anticipata successiva dichiarazione del RUP in merito all'esito dei controlli 

necessari alla stipula del contratto.

responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica atti di affidamento o verifica delle dichiarazioni di efficacia 

dell'aggiudicazione nei casi di affidamento effettuato nelle more dei

controlli
tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.4.8. determina di affidamento predisposizione e avvio ordine di

acquisto e documento di stipula

descrizione rischio Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale 

all’annullamento di una gara, al fine di evitare l’aggiudicazione in favore di un 
soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per 

concedere un indennizzo all’aggiudicatario.

valutazione del rischio 4,26

misura di contrasto B.1.4.8.A - Puntuale motivazione con riferimento ai presupposti indicati

nella L. n. 241/1990.

responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica atti di affidamento o verifica delle dichiarazioni di efficacia 

dell'aggiudicazione nei casi di affidamento effettuato nelle more dei

controlli
tipo di misura U

fasi a rischio e misure di contrasto



misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.8.B - Controllo del 100%  degli atti in sede di controllo di

regolarità amm.va.

responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

numero controlli di regolarità amm.va

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.4.9. Esecuzione, liquidazione e pagamento e certificato di regolare

esecuzione ove richiesto

descrizione rischio Ammissione varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di 

consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o 
di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla 

sospensione dell’esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di 
attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.

valutazione del rischio 4,5

misura di contrasto B.1.4.9.A - La validazione del progetto di variante (superiore al 5%) di norma 

è effettuata dal RUP. Nel caso di coincidenza tra RUP e Direttore

Lavori o Progettista a validazione sarà effettuata da un tecnico terzo (anche 

interno all'ente, ed in tal caso, non appartenente al servizio di

appartenenza del RUP).
responsabile Servizio LL.PP.

indicatore
di attuazione della misura

nel verbale di validazione deve essere dato atto della misura adottata e

del nominativo del tecnico validatore

tipo di misura U

misura già adottata X

fasi a rischio e misure di contrasto



misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.9.B - Adeguata motivazione nella perizia di variante con specifico 

riferimento alle fattispecie previste dall'art.106 D.Lgs. 50/2016.

Trasmissione tempestiva al RPC ed all'ANAC.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

controllo del 100 % da parte del segretario com.le delle varianti adottate

ed approvate

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.4.9. Esecuzione, liquidazione e pagamento e certificato di regolare

esecuzione ove richiesto

descrizione rischio Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli 

esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 

vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti.

valutazione del rischio 3,54

misura di contrasto B.1.4.9.C - Allegare il contratto di subappalto alla determinazione di

autorizzazione al subappalto

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

100% contratti di subappalto allegati alle determine di autorizzazione

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto B.1.4.9.D - Controlli a campione nei cantieri da parte del NOT comunale 

per verificare il rispetto del contratto di subappalto, da

recepire nel Regolamento sui contratti.
responsabile NOT Comunale -

Servizi Generali per la revisione dell'atto regolamentare.

indicatore
di attuazione della misura

verbale dei NOT

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.4.9. Esecuzione, liquidazione e pagamento e certificato di regolare

esecuzione ove richiesto

descrizione rischio Anticipata o posticipata chiusura della contabilità/liquidazione dei lavori al 

fine di favorire la situazione finanziaria della ditta esecutrice o ritardarne il 

pagamento.

valutazione del rischio 3,75

misura di contrasto B.1.4.9.E - Emissione di apposito CRE (protocollato) relativo alle diverse 

tipologie di affidamento (lavori/servizi/forniture) da indicare

esplicitamente nell'atto di liquidazione.
responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica in merito ai CRE protocollati e controllo a campione sugli atti

di liquidazione

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.9.F - Intensificazione del controllo sui verbali di sospensione dei lavori, 

con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni

fasi a rischio e misure di contrasto



responsabile

Tutti i Servizi per l'attuazione -

Segretario Generale per il recepimento nel Regolamento apposito.

indicatore
di attuazione della misura

numero controlli verbali sospensione lavori

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.9.G - Predisposizione reportistica annuale per il RPC con l'indicazione 

dello scostamento in termini di costi e tempi tra i contratti conclusi 

(collaudati) e quelli inizialmente aggiudicati, con indicazione

delle motivazioni
responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

reportistica annuale protocollata al segretario com.le

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.4.9. Esecuzione, liquidazione e pagamento e certificato di regolare

esecuzione ove richiesto

descrizione rischio Condizionamento nelle decisioni assunte all’esito delle procedure di
accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all’interno della 
commissione.

valutazione del rischio 3,96

misura di contrasto B.1.4.9.H - Partecipazione del Segretario Generale alla commissione di 

valutazione dell'accordo bonario e comunicazione preventiva al

Segretario della proposta transattiva e richiesta di parere all'organo di

revisione
responsabile Segretario Generale

fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

Verbale operazioni

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.4.9.I - Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni sul sito

---

responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

100% pubblicazioni effettuate

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Affidamento di lavori, servizi e forniture

sottoarea B.1 procedure di gara

servizio tutti i servizi

responsabile tutti i resposabili

processo

B.1.5 gare lavori forniture e servizi (compresi servizi architettura ed 

ingegneria) di importo superiore ad S 40000 svolte senza obbligo di

centralizzazione (rif art.36 co.2 lett b e c ed art 37 co 1 dlgs 5o 2016)di 

competenza degli altri uffici

input
programma biennale forniture e servizi se di importo superiore ad € 40.000,00 

oppure programma triennale OOPP se di importo superiore ad €
100.000,00 art.21  D.Lgs.50/2016)

output comunicazioni di aggiudicazione definitiva art.76 dlgs 50-2016

tempi di conclusione 

procedimento

180 GG dalla determina a contrarre fino alla determina di affidamento(termini 

di legge, salvo ipotesi di di termini più lunghi da

motivare nella determina a contrarre
processo vincolato si

fasi del processo descrizione

B.1.5 .1 verifica dei fabbisogni

B.1.5 .2 esame delle convenzioni attive o delle categorie presenti in MEPA

B.1.5 .3 acquisizione del cig

B.1.5.4 predisposizione determina a contrarre

B.1.5.6 individuazione miglior offerente

B.1.5.6 individuazione miglior offerente

B.1.5.7 controlli

B.1.5.7 controlli

B.1.5.8 det. affidamento, pubblicazioni e comunicazioni ex art. 76 del

d.lgd.n.50/2016
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B.1.5.8 det. affidamento, pubblicazioni e comunicazioni ex art. 76 del

d.lgd.n.50/2016

fase a rischio B.1.5.4 - predisposizione determina a contrarre

descrizione rischio Artificioso frazionamento dell'appalto per ricorrere al tipo affidamento in

esame.

valutazione del rischio 4,58

misura di contrasto B.1.5.4.A - Puntuale descrizione nella determinazione a contrarre delle 

motivazioni che non consentono la suddivisione dell'affidamento in lotti

funzionali in deroga alle procedure ordinarie.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione delle motivazioni inserite negli atti - controllo da parte del 

gruppo di lavoro utilizzando gli atti sorteggiati durante l'attività di controllo della 

regolarità amm.va„ verbalizzazione esito

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.5.4.B - Tendenziale incremento dell'utilizzo della forma contrattuale 

dell'accordo quadro ove possibile o l'adesione ad accordi

quadro/convenzioni già in essere, ove possibile, in particolare per lavori, 

forniture e servizi standardizzabili.Tendenziale riduzione delle proroghe e dei 

rinnovi contrattuali, ove possibile.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

numero accordi quadro, numero proroghe e affidamenti diretti

tipo di misura U

misura già adottata X

fasi a rischio e misure di contrasto



misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.5.4.C - Intensificazione del controllo di regolarità amministrativa successiva 

con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni.
responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

verbalizzazione del gruppo di lavoro in merito agli esiti dei controlli

effettuati

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.5.4 - predisposizione determina a contrarre

descrizione rischio Utilizzo della procedura negoziata e suo abuso al di fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire un’impresa/professionista

valutazione del rischio 4,58

misura di contrasto B.1.5.4.D - Dettagliata  illustrazione e motivazione negli atti della scelta

relativa all'applicazione della  procedura negoziata.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione delle motivazioni inserite negli atti - controllo da parte del 

gruppo di lavoro utilizzando gli atti sorteggiati durante l'attività di controllo della 

regolarità amm.va„ verbalizzazione esito

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto B.1.5.4.E - Intensificazione del controllo di regolarità amministrativa successiva 

con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni.
responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

verbalizzazione del gruppo di lavoro in merito agli esiti dei controlli

effettuati

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.5.4.F - Pubblicazione delle determine a contrarre e degli atti di

affidamento sull'albo on line.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

100% delle determine pubblicate in modo tempestivo e possibilità di

verific all'albo on line

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.5.4.G - Predisposizione reportistica annuale per il RPC con l'indicazione 

delle procedure negoziate effettuate, con particolare

attenzione agli affidamenti ciclicamente ripetuti al medesimo operatore

economico.
responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

reportistica annuale protocollata al segretario com.le

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



fase a rischio B.1.5.6 - individuazione miglior offerente

descrizione rischio Irregolare costituzione del seggio di gara o commissione giudicatrice

valutazione del rischio 6,13

misura di contrasto B.1.5.6.A - Presenza ai lavori della commissione, in caso di utilizzo dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, di un dipendente dell'ente

esterno al servizio di riferimento, e recepimento della misura  nel

regolamento dei contratti.
responsabile Tutti i Servizi per l'applicazione - Servizi Interni per la revisione dell'atto

regolamentare

indicatore
di attuazione della misura

presa d'atto  nel verbale di gara

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.5.6.B - Allegare o motivare dettagliatamente nell'atto/determina di 

costituzione della commissione di gara l'insussistenza dei requisiti di

incompatibilità/conflitto d'interessi/art. 35 D.Lgs. 165/2001

responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione sulle determine di nomina della commissione e

dichiarazioni allegate

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.5.6.C - Costituzione obbligatoria del seggio di gara anche nel caso di 

selezione delle offerte col criterio del prezzo più basso, per contratti di

importo superiore ad € 40.000,00
responsabile Tutti i Servizi



indicatore
di attuazione della misura

presa d'atto  nel verbale di gara

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.5.6.D - costituzione elenco dipendenti tecnici ed amm.vi da utlizzare nei 

seggi di gara e commissioni giudicatrici in ottemperanza alle recenti

linee guida anac in merito ai membri di commisione a rotazione o sorteggio 

(Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016)

responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

determina approvazione criteri per la costituzione degli elenchi,

pubblicazione elenchio e presa d'atto  nel verbale di gara

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.5.6.E - Pubblicazione sul profilo del committente delle dichiarazioni di cui 

al punto B5.1b, del calendario delle sedute di gara

responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione sul sito istituzionale

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.5.6 - individuazione miglior offerente

fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per

favorire un impresa/professionista

valutazione del rischio 6,42

misura di contrasto B.1.5.6.F - Redazione di linee guida che disciplinino e favoriscano l'utilizzo di 

criteri misurabili con formule matematiche non facilmente manipolabili e 

soggettive, utilizzando i criteri individuati negli allegati al

D.P.R. 207/2010.

responsabile Tutti i Servizi per l'applicazione - Servizi Generali per la revisione

dell'atto regolamentare

indicatore
di attuazione della misura

determina approvazione linee guida

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.5.7 - controlli

descrizione rischio Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte

anormalmente basse, al fine di favorire un’impresa.
valutazione del rischio 6,42

misura di contrasto B.1.5.7.A - Presenza, durante la valutazione dell'offerta anomala da parte del 

RUP, di un dipendente (con funzioni di controllo sulla regolarità della

procedura) appartenente a servizio diverso da quello interessato dalla

procedura.
responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

presa d'atto  nel verbale per la verifica dell'anomalia

tipo di misura U

misura già adottata X

fasi a rischio e misure di contrasto



misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.5.7.B - Nei casi di offerta anomala per gare di importo superiore ad € 
40.000,00, obbligo di valutazione dell'anomalia e di gestione del

contraddittorio da parte di un'apposita Commissione ai sensi dell'art.77

D.Lgs. 50/16.

responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione determinazioni nomina commissione per la

valutazione dell'anomalia

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.5.7 - controlli

descrizione rischio Mancato controllo dei requisiti di accesso

valutazione del rischio 4,96

misura di contrasto B.1.5.7.C - Dare atto nella determina di aggiudicazione definitiva dell'avvenuto 

controllo dei requisiti (indicare opportunamente i riferimenti di Prot. in entrata e 

in uscita). Nel caso di consegna/esecuzione anticipata successiva 

dichiarazione del RUP in merito all'esito dei controlli necessari

alla stipula del contratto

responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica atti di affidamento o verifica delle dichiarazioni di efficacia 

dell'aggiudicazione nei casi di affidamento effettuato nelle more dei

controlli
tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



fase a rischio B.1.5.8 - determina di affidamento, pubblicazioni e comunicazioni ex art.

76 del  d.lgd.n.50/2016

descrizione rischio Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale 

all’annullamento di una gara, al fine di evitare l’aggiudicazione in favore di un 
soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per 

concedere un indennizzo all’aggiudicatario.

valutazione del rischio 4,26

misura di contrasto B.1.5.8.A. - Puntuale motivazione con riferimento ai presupposti indicati

nella L. n. 241/1990.

responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione motivazioni indicate negli atti di revoca

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.5.8.B. - Controllo del 100%  degli atti in sede di controllo di regolarità

amm.va.

responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

numero controlli di regolarità amm.va

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.5.8 - determina di affidamento, pubblicazioni e comunicazioni ex art.

76 del  d.lgd.n.50/2016

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Ammissione varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di 

consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione 

dell’esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla 
redazione della perizia di variante.

valutazione del rischio 4,5

misura di contrasto B.1.5.8.C. - La validazione del progetto di variante (superiore al 5%) di norma 

è effettuata dal RUP. Nel caso di coincidenza tra RUP e Direttore

Lavori o Progettista a validazione sarà effettuata da un tecnico terzo

(anche interno all'ente, ed in tal caso, non appartenente al servizio di 

appartenenza del RUP).
responsabile Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni

indicatore
di attuazione della misura

nel verbale di validazione deve essere dato atto della misura adottata e del

nominativo del tecnico validatore

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.5.8.D. - Adeguata motivazione nella perizia di variante con specifico 

riferimento alle fattispecie previste dall'art.106 D.Lgs. 50/16.

Trasmissione tempestiva al RPC ed all'ANAC.
responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

controllo del 100 % da parte del segretario com.le delle varianti adottate

ed approvate

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Affidamento di lavori, servizi e forniture

sottoarea B.1 procedure di gara

servizio tutti i servizi

responsabile tutti i resposabili

processo

B.1.6  Espletamento delle procedure di individuazione del 

concessionario per la progettazione, la costruzione e la gestione di 

opera pubblica mediante gara per concessione lavori pubblici o

mediante procedura di project financing

input programma triennale OOPP o biennale forniture e servizi art 21 d. lgs. 50 

oppure proposta di project financing da parte di privato

output regolare esecuzione della concessione

tempi di conclusione

procedimento

termini variabili a seconda che si tratti di procedura monofasica o bifasica

processo vincolato si

fasi del processo descrizione

B.1.6.1 esame programmazione

B.1.6.2 esame fase progettuale e piano economico finanziario e dichiarazione

B.1.6.3 predisposizione atti di gara nel caso di procedimento monofasico

B.1.6.4 determina a contrarre

B.1.6.5 esame offerte, verbalizzazione sedute, proposta di aggiudicazione

B.1.6.6 Controllo requisiti d'accesso

B.1.6.7 stipula del contratto

B.1.6.8 Esecuzione, liquidazione e pagamento e certificato di regolare esecuzione
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fase a rischio B.1.5.4 - predisposizione determina a contrarre

descrizione rischio Artificioso frazionamento dell'appalto per ricorrere al tipo affidamento in

esame.

valutazione del rischio 4,58

fase a rischio B.1.6.4 - determina a contrarre

descrizione rischio Individuazione distorta della tipologia di procedura da espletare in

violazione delle norme in tema di appalti pubblici.

valutazione del rischio 7,88

misura di contrasto B.1.6.4.A. - Pubblicazione di tutti le determinazioni a

contrarre/affidamento sull'albo on line.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

100% delle determine pubblicate in modo tempestivo e possibilità di

verific all'albo on line

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.6.4.B. - Intensificazione del controllo di regolarità amministrativa 

successiva con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni.
responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

verbalizzazione del gruppo di lavoro in merito agli esiti dei controlli

effettuati

tipo di misura U

misura già adottata X

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio e misure di contrasto



misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.6.4.C. - Suddivisione responsabilità tra servizi competenti per la 

predisposizione degli atti di natura tecnica e servizio che gestisce la

procedura di scelta del contraente in modo che non sia allocato su un'unica 

figura un eccessivo potere discrezionale

responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

verbalizzazione del gruppo di lavoro in merito agli esiti dei controlli

effettuati

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.6.4 - determina a contrarre

descrizione rischio Definizione ad hoc di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un

determinato concorrente.

valutazione del rischio 6,42

misura di contrasto B.1.6.4.D. - Nel caso di requisiti aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dalla 

legge „Validazione dei requisiti da parte di un tecnico e un
amministrativo scelti con principio di rotazione tra una rosa di soggetti 

qualificati con riferimento all'oggetto dell'affidamento.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

la misura viene applicata e ne viene dato atto nel verbale di gara. verifica

a campione validazioni effettuate

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto B.1.6.4.E. - adeguamento bandi di gara agli schemi tipo pubblicati dall'ANAC al 

fine di standardizzare le procedure ed i requisiti a tutela

della par condicio
responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

verifica A CAMPIONE da parte del segretario in merito sll'attuazione

della misura.

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.6.4 - determina a contrarre

descrizione rischio Definizione ad hoc di requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un

determinato concorrente.

valutazione del rischio 6,42

misura di contrasto B.1.6.4.F. - Validazione dei requisiti da parte di un tecnico e un 

amministrativo scelti con principio di rotazione tra una rosa di soggetti

qualificati con riferimento all'oggetto dell'affidamento.
responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

la misura viene applicata e ne viene dato atto nel verbale di gara. verifica

a campione validazioni effettuate

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.6.5 - esame offerte, verbalizzazione sedute, proposta di

aggiudicazione

descrizione rischio Irregolare costituzione del seggio di gara o commissione giudicatrice

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio e misure di contrasto



valutazione del rischio 6,13

misura di contrasto B.1.6.5.A. - Presenza ai lavori della commissione, in caso di utilizzo dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, di un dipendente dell'ente

esterno al servizio di riferimento, e recepimento della misura  nel

regolamento dei contratti.
responsabile Tutti i Servizi per l'applicazione

Servizi Generali per la revisione dell'atto regolamentare

indicatore
di attuazione della misura

presa d'atto  nel verbale di gara

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.6.5.B. - Allegare o motivare dettagliatamente nell'atto/determina di 

costituzione della commissione di gara l'insussistenza dei requisiti di

incompatibilità/conflitto d'interessi/art. 35 D.Lgs. 165

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione sulle determine di nomina della commissione e

dichiarazioni allegate

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.6.5.C. - Presenza, durante la valutazione dell'offerta anomala da parte del 

RUP, di un dipendente (con funzioni di controllo sulla regolarità della

procedura) appartenente a servizio diverso da quello interessato dalla

procedura.
responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

presa d'atto  nel verbale per la verifica dell'anomalia

tipo di misura -



misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.1.6.5 - esame offerte, verbalizzazione sedute, proposta di

aggiudicazione

descrizione rischio Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte

anormalmente basse, al fine di favorire un’impresa.
valutazione del rischio 6,42

misura di contrasto B.1.6.5.D. - Presenza, durante la valutazione dell'offerta anomala da parte del 

RUP, di un dipendente (con funzioni di controllo sulla regolarità della

procedura) appartenente a servizio diverso da quello interessato dalla

procedura.
responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

presa d'atto  nel verbale per la verifica dell'anomalia

tipo di misura -

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.1.6.5.E. - Nei casi di offerta anomala per gare di importo superiore ad € 
40.000,00 obbligo di valutazione dell'anomalia e di gestione del

contraddittorio da parte di un'apposita Commissione ai sensi dell'art. 77

D.Lgs. 50/16
responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione determinazioni nomina commissione per la

valutazione dell'anomalia

tipo di misura -

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



fase a rischio B.1.6.6. - Controllo requisiti d'accesso

descrizione rischio Mancato controllo dei requisiti di accesso

valutazione del rischio 4,96

misura di contrasto B.1.6.6.A. - Dare atto nella determina di aggiudicazione definitiva dell'avvenuto 

controllo dei requisiti (indicare opportunamente i riferimenti di Prot. in entrata e 

in uscita). Nel caso di consegna/esecuzione anticipata successiva 

dichiarazione del RUP in merito all'esito dei controlli necessari

alla stipula del contratto.

responsabile Tutti i Servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica atti di affidamento o verifica delle dichiarazioni di efficacia

dell'aggiudicazione nei casi di affidamento effettuato nelle more dei controlli

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

fase a rischio B.1.6.8 - Esecuzione, liquidazione e pagamento e certificato di regolare

esecuzione ove richiesto

descrizione rischio Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale 

all’annullamento di una gara, al fine di evitare l’aggiudicazione in favore di un 
soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per 

concedere un indennizzo all’aggiudicatario.
valutazione del rischio 4,26

misura di contrasto B.1.6.8.A. - Puntuale motivazione con riferimento ai presupposti indicati

nella L. n. 241/1990.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica a campione m otivazioni indicate negli atti di revoca

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio e misure di contrasto



tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

misura di contrasto B.1.6.8.B. - Controllo del 100%  degli atti in sede di controllo di regolarità

amm.va.

responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

numero controlli di regolarità amm.va

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

fase a rischio B.1.6.8 - Esecuzione, liquidazione e pagamento e certificato di regolare

esecuzione ove richiesto

descrizione rischio Ammissione varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di 

consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione 

dell’esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla 
redazione della perizia di variante.

valutazione del rischio 4,5

misura di contrasto B.1.6.8.C. - La validazione del progetto di variante (superiore al 5%) di norma 

è effettuata dal RUP. Nel caso di coincidenza tra RUP e Direttore

Lavori o Progettista a validazione sarà effettuata da un tecnico terzo

(anche interno all'ente, ed in tal caso, non appartenente al servizio di 

appartenenza del RUP).

responsabile Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni

indicatore
di attuazione della misura

nel verbale di validazione deve essere dato atto della misura adottata e del

nominativo del tecnico validatore

tipo di misura U

fasi a rischio e misure di contrasto



misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

misura di contrasto B.1.6.8.D. - Adeguata motivazione nella perizia di variante con specifico 

riferimento alle fattispecie previste dall'art.106 D.Lgs.50/16. Trasmissione

tempestiva al RPC ed all'ANAC.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

controllo del 100 % da parte del segretario com.le delle varianti adottate

ed approvate

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

descrizione rischio Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli 

esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 

vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti.
valutazione del rischio 3,54

misura di contrasto B.1.6.8.E. - Allegare il contratto di subappalto alla determinazione di

autorizzazione al subappalto.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

100% contratti di subappalto allegati alle determine di autorizzazione

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

misura di contrasto B.1.6.8.F. - Controlli a campione nei cantieri da parte del NOT comunale per 

verificare il rispetto del contratto di subappalto, da recepire nel

Regolamento sui contratti.

responsabile NOT Comunale                                                                   Servizi

Generali per la revisione dell'atto regolamentare



indicatore
di attuazione della misura

verbale dei NOT

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

descrizione rischio Anticipata o posticipata chiusura della contabilità/liquidazione dei lavori al fine 

di favorire la situazione finanziaria della ditta esecutrice o

ritardarne il pagamento

valutazione del rischio 3,75

misura di contrasto B.1.6.8.G. - Emissione di apposito CRE (protocollato) relativo alle diverse 

tipologie di affidamento (lavori/servizi/forniture) da indicare

esplicitamente nell'atto di liquidazione.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

verifica in merito ai CRE protocollati e controllo a campione sugli atti di

liquidazione

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

misura di contrasto B.1.6.8.H. - Intensificazione del controllo sui verbali di sospensione dei lavori, 

con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni.

responsabile Tutti i Servizi per l'attuazione

Segretario Generale per il recepimento nel Regolamento apposito

indicatore
di attuazione della misura

numero controlli verbali sospensione lavori

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-



misura di contrasto B.1.6.8.I. - Predisposizione reportistica annuale per il RPC con l'indicazione 

dello scostamento in termini di costi e tempi tra i contratti conclusi (collaudati) e 

quelli inizialmente aggiudicati, con indicazione

delle motivazioni

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

reportistica annuale protocollata al segretario com.le

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

fase a rischio B.1.6.8 - Esecuzione, liquidazione e pagamento e certificato di regolare

esecuzione ove richiesto

descrizione rischio Condizionamento nelle decisioni assunte all’esito delle procedure di accordo 
bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all’interno
della commissione.

valutazione del rischio 3,96

misura di contrasto B.1.6.8.L. - Partecipazione del Segretario Generale alla commissione di 

valutazione dell'accordo bonario e comunicazione preventiva al

Segretario della proposta transattiva e richiesta di parere all'organo di

revisione

responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

VERBALIZZAZIONE operazioni

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

misura di contrasto B.1.6.8.M. - Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni sul sito

responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

100% pubblicazioni effettuate

fasi a rischio e misure di contrasto



tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC
-



area a rischio Affidamento di lavori, servizi e forniture

sottoarea B.2 stipula contratto

servizio Servizi Generali

responsabile Francesca Gagliardi

processo

B.2.1. Stipulazione contratto di appalto (atti in forma pubblica 

amministrativalscritture private autenticate e scritture private in

modalità elettronica) in applicazione del codice dei contratti

input Comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione defintiva art.32 c.7 

dlgs 50/2016

output Repertoriazione e registrazione del contratto

tempi di conclusione

procedimento

termini di legge

processo vincolato si

fasi del processo descrizione

B.2.1.1 comunicazione efficacia aggiudicazione definitiva

B.2.1.2 esame delle polizze, esame della documentazione

B.2.1.3 redazione contratto

B.2.1.4 calcolo diritti

B.2.1.5 sottoscrizione e repertoriazione del contratto

fase a rischio B.2.1.4 - calcolo diritti

descrizione rischio calcolo dei diritti di segreteria in carico all'operatore economico

valutazione del rischio 2,5
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fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto B.2.1.4.A. - Controllo a campione sui calcoli dei diritti di segreteria da parte del 

Segretario, affinchè venga scongiurata la possibilità di agevolare

alcuni operatori economici
responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

verbale protocollato sottoscritto dal Segretario e dal Responsabile del 

procedimento in merito all'esito dei controlli effettuati (cadenza annuale)

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Affidamento di lavori, servizi e forniture

sottoarea B.2 stipula contratto

servizio Servizi Generali

responsabile Francesca Gagliardi

processo

B.2.2 Stipulazione contratti extra D. Lgs 50/2016 (atti in forma pubblica 

amministrativa/scritture private autenticate e scritture private in modalità 

elettronica e non) - locazioni, compravendita,

concessioni ecc.

input Trasmissione da parte dell'ufficio competente dell'atto di individuazione del 

contraente

output Repertoriazione e registrazione del contratto

tempi di conclusione

procedimento

90 gg

processo vincolato si

fasi del processo descrizione

B.2.2.1 trasmissione da parte dell'ufficio competente dell'atto di individuazione

del contraente

B.2.2.2 esame della documentazione di riferimento

B.2.2.3 redazione contratto

B.2.2.4 calcolo diritti ove dovuti

B.2.2.5 sottoscrizione e repertoriazione del contratto

fase a rischio B.2.2.4 - calcolo diritti ove dovuti
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fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio calcolo dei diritti di segreteria in carico all'operatore economico

valutazione del rischio 2,5

misura di contrasto B.2.2.4.A. - controllo a campione sui calcoli dei diritti di segreteria da parte del 

Segretario, affinchè venga scongiurata la possibilità di agevolare

alcuni operatori economici
responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

verbale protocollato sottoscritto dal Segretario e dal Responsabile del 

procedimento in merito all'esito dei controlli effettuati (cadenza annuale)

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Affidamento di lavori, servizi e forniture

sottoarea B.3 esecuzione

servizio tutti i servizi

responsabile Di Blasi Rosaria

processo B.3.1 Esecuzione contratti di appalto

input verbale di consegna di lavori forniture e servizi

output Certificato regolare esecuzione/certificato di collaudo

tempi di conclusione
procedimento

termini contrattuali

processo vincolato si

fasi del processo descrizione

B.3.1.1 verbale di consegna

B.3.1.2 controllo della contabilità

B.3.1.3 emissione certificati di pagamento

B.3.1.4 li uidazione e pagamento

B.3.1.! certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo

fase a rischio B.3.1.2 - controllo della contabilità

descrizione rischio Mancato controllo del rispetto delle disposizione del capitolato tecnico da parte 
dell$affidatario (es. utilizzo materiali difformi o in  uantità diverse)

valutazione del rischio 3
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fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto B.3.1.2.A. - (per i soli lavori) - Nel caso in cui la direzione lavori sia affidata 
all'esterno a norma di legge si procede alla nomina del collaudatore in corso 

d'opera per il collaudo tecnico-amministrativo.

responsabile Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni

indicatore
di attuazione della misura

100%

tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base
al presente PTPC -

misura di contrasto B.3.1.2.B. - (Per i soli lavori) - Nel caso di lavori di importo compreso tra €. 
500.000,00 ed €. 1.000.000,00, obbligo di nomina del collaudatore

responsabile Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni

indicatore
di attuazione della misura

100%

tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base
al presente PTPC -

fase a rischio B.3.1.2 - controllo della contabilità

descrizione rischio Mancato controllo del rispetto delle disposizione del capitolato tecnico da parte 
dell'affidatario (es. utilizzo materiali difformi o in  quantità diverse)

valutazione del rischio 3,75

misura di contrasto B.3.1.2.C. - Emissione di apposito CRE (protocollato) relativo alle diverse 
tipologie di affidamento (lavori/servizi/forniture) da indicare

esplicitamente nell'atto di liquidazione.

responsabile tutti i servizi



indicatore
di attuazione della misura

-

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base
al presente PTPC -

misura di contrasto B.3.1.2.D. - Intensificazione del controllo sui verbali di sospensione dei lavori, 
con conseguente adeguamento del Regolamento sui controlli

interni.

responsabile Tutti i Servizi per l'attuazione                                                               Segretario 
Generale per il recepimento nel Regolamento apposito

indicatore
di attuazione della misura

-

tipo di misura U

misura già adottata -

misura da adottare in base
al presente PTPC

-

misura di contrasto B.3.1.2.E. - Predisposizione reportistica annuale per il RPC con l'indicazione 
dello scostamento in termini di costi e tempi tra i contratti conclusi (collaudati) e 

quelli inizialmente aggiudicati, con indicazione

delle motivazioni

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

report

tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base
al presente PTPC -



area a rischio Affidamento di lavori, servizi e forniture

sottoarea B.3 esecuzione

servizio tutti i servizi

responsabile Di Blasi Rosaria

processo B.3.2 Varianti in corso di esecuzione in virtù del recente art.106 dlgs

50/2016

input richiesta di variante da parte dell'esecutore o rilevazione della necessità d

variante da parte del direttore dei lavori

output liquidazione della fattura relativa alla variante

tempi di conclusione

procedimento

termini di legge

processo vincolato si

fasi del processo descrizione

B.3.2.1 richiesta di variante da parte dell'esecutore o rilevazione della necessità d

variante da parte del direttore dei lavori

B.3.2.2 progettazione o perizia di variante,

B.3.2.3 esame della fondatezza in merito alla richiesta

B.3.2.4 atto di sottomissione o di variante, rideterminazione della spesa e verifica

del rispetto dei limiti,

B.3.2.5 esecuzione variante e liquidazione fattura

fase a rischio B.3.2.3 - esame della fondatezza in merito alla richiesta
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fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Ammissione varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di 

consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione 

dell’esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla 
redazione della perizia di variante

valutazione del rischio 4,5

misura di contrasto B.3.2.3.A. - La validazione del progetto di variante (superiore al 5%) di norma è 

effettuata dal RUP. Nel caso di coincidenza tra RUP e Direttore

Lavori o Progettista a validazione sarà effettuata da un tecnico terzo (anche 

interno all'ente, ed in tal caso, non appartenente al servizio di

appartenenza del RUP).

responsabile Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni

indicatore
di attuazione della misura

-

tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Affidamento di lavori, servizi e forniture

sottoarea B.3 esecuzione

servizio tutti i servizi

responsabile Di Blasi Rosaria

processo B.3.3 Autorizzazione al subappalto di parte di lavori, servizi e

forniture compresi nell’appalto - art. 105 Dlgs 50/2016;
input richiesta di autorizzazione al subappalto

output controllo fatture subappaltatore o pagamento diretto da parte del comune

tempi di conclusione

procedimento

40 giorni dalla richiesta fino all'atto di autorizzazione. Per la fase

esecutiva varia a seconda del contratto

processo vincolato si

fasi del processo descrizione

B.3.3.1 richiesta subapplato

B.3.3.2 esame documentazione art. 105 d lgs 50

B.3.3.3 controllo requisiti subappaltatore

B.3.3.4 autorizzazione al subappalto, verifica limiti massimi

B.3.3.5 controlli sicurezza in cantiere

B.3.3.6 controlli sulle fatture e regolarità contributiva

fase a rischio B.3.3.2 - esame documentazione art. 105 d lgs 50

descrizione rischio Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli 

esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 

vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti.
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valutazione del rischio 3,5

misura di contrasto B.3.3.2.A. - Allegare il contratto di subappalto alla determinazione di

autorizzazione al subappalto.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

100% contratti di subappalto allegati alle determine di autorizzazione

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.3.3.2.B. - Controlli a campione nei cantieri da parte del NOT comunale per 

verificare il rispetto del contratto di subappalto, da recepire nel

Regolamento sui contratti.

responsabile NOT Comunale                                                                   Servizi

Interni per la revisione dell'atto regolamentare.

indicatore
di attuazione della misura

verbale dei NOT

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio B.3.3.3 - controllo requisiti subappaltatore

descrizione rischio Omesso controllo possesso requisiti in particolare rispetto della

percentuale massima consentita dalla legge.

valutazione del rischio 4,36

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto B.3.3.2.C. - Obbligo di verificare la corrispondenza degli importi delle fatture 

emesse dal subappaltatore rispetto all'importo contrattuale

subappaltato.

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

controllo a campione sulle  fatture oggetto di subappalto

tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Affidamento di lavori, servizi e forniture

sottoarea B.3 esecuzione

servizio tutti i servizi

responsabile tutti i responsabili

processo
B.3.4 Accesso formale agli atti del procedimento di gara - art. 22 L. 

241/90; art. 6 DPR 184/2006; artt. 53, 126 Dlgs 50/2016

input istanza di accesso agli atti

output concessione accesso mediante estrazione di copia o visualizzazione degli

atti richiesti

tempi di conclusione

procedimento

-

processo vincolato si

fasi del processo descrizione

B.3.4.1 esame istanze di accesso

B.3.4.2 esame eventuali obblighi di differiment

B.3.4.3 avviso ai controinteressati ove presenti

B.3.4.4 concessione dell'accesso previo pagamento delle copie ove dovuto

fase a rischio B.3.4.1 - esame istanze di accesso

descrizione rischio Artificiosa concessione parziale dell'accesso finalizzata a limitare la

trasparenza dei procedimenti

valutazione del rischio
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misura di contrasto B.3.4.1.A. - puntuale motivazione nei casi di accesso parziale o diniego

all'accesso

responsabile tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

controllo sui procedimenti di acesso agli atti a maggior rischio di

corruzione

tipo di misura -

misura già adottata -

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.3.4.1.B. - modifica regolamento diritto di accesso agli atti

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

delibera di approvazione del regolamento

tipo di misura -

misura già adottata -

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto B.3.4.1.C. - predisposizione registro degli accessi di cui al dlgs 97/2016

responsabile -

indicatore
di attuazione della misura

approvazione registro accessi

tipo di misura -

misura già adottata -

misura da adottare in base

al presente PTPC
-
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area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

E1.1.1

E.1.1.2

E.1.1.3

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

Servizi Ambientali

fasi a rischio e misure di contrasto

E.1.1.2

Vizio nella fase istruttoria in fase di veriifica dei presupposti e/o

documentazione per favorire particolari soggetti

6,75

E.1.1.2A Rispetto regolamento regionale

SI

descrizione

Presentazione istanza

Fase istruttoria con valutazione danno effettivo ed entità contributo

Provvedimento assegnazione

Lischi Sandro

E.1.1 Risarcimento danni evento calamitoso riconosciuto Regione

Toscana

Istanza cittadino

provvedimento assegnazione

Definite all'interno di ogni procedura dall'Ente erogatore
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E) Gestione Entrate, spese e patrimonio

Risarcimento danni/Erogazioni indennità

Servizi Ambientali



tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC -

E.1.1.2B Rispetto procedure operative interne che prevedono più livelli

di controllo

Servizi Ambientali

U

SI

O

SI

-



area a rischio Gestione entrate, spese e patrimonio

sottoarea E.1 Risarcimento dannilErogazioni indennità

servizio Servizi Generali (Ufficio Gare e Contratti)

responsabile Francesca Gagliardi

processo
E.1.2  a) Richiesta di risarcimento danni per sinistri 

cagionati all'ente e sinistri subiti da

terzi (comunicazione all'assicurazione)

input

richiesta di risarcimento danni

assunta al protocollo dell'ente e proveniente dal 

danneggiato

output

liquidazione risarcimento del danno„- cura dell' Ente nel caso di sinistri con 
richiesta risarcitoria compresa nell'importo di € 10.000,00
franchigia su polizza RCT/O

tempi di conclusione 

procedimento

non determinato per Legge.Tempo disciplinato con riferimento alla 

regolamentazione dell'Ente in ragione della L. 241/90 e s.m.i.

processo vincolato SI processo assoggettato a vincoli

fase processo descrizione

E.1.2.a.1 assunzione richiesta di risarcimento danni al protocollo

E.1.2.a.2
trasmissione richiesta alla società di risk consulting incaricata dall'Ente

E.1.2.a.3 predisposzione della relazione tecnica trasmissione della stessa alla

società di risk consulting unitamente all'evenutale relazione dell'autorità 

relativa al sinistro
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E.1.2.a.4 fase istruttoria gestita interamente all'esterno dalla società di risk consulting 

che formula la prosposta di chiusura del sinistro definendo l'accoglibilità o 

meno della richiesta risarcitoria e la misura di risarcimento evenutalmente da 

liquidare

E.1.2.a.5 valutazione della relazione rimessa dalla società di risk consulting e della 

evenutale accoglimento della richiesta risarcitoria a cura del gruppo di lavoro 

comunale sui sinistri rct/o e comunicazione alla società

di risk consulting

E.1.2.a.6 riscontro al danneggiato accoglimento/ reieizione della richiesta

risarcitoria

E.1.2.a.7
impegno e liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento in caso di 

accoglimento della richiesta del danneggiato

fase a rischio

E.1.2.a.3 -predisposzione della relazione tecnica trasmissione della stessa 

alla società di risk consulting unitamente all'eventuale  relazione

dell'autorità relativa al sinistro

descrizione rischio predisposizione della relazione tecnica sullo stato dei luoghi di 

accadimento del sinistro viziata per

favorire il danneggiato elo la compagnia

valutazione del rischio 2,15

misura di contrasto E.1 .2.a.3.A trasmissione della relazione tecnica all'ufficio legale dell'Ente e 

trasmissione alla società di risk consulting che verifica quanto dichiarato in 

relazione sullo stato dei luoghi controllando evenutalmente anche tramite 

propri periti

responsabile

Servizi Responsabili„Servizio Lavori pubblici/ Servizi Economico Finanaziari
(Patrimonio)

fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

Verifica a campione sulla presenza di tale relazione e della relativa 

trasmissione all'ufficio legale ed alla società di risk consulting nella pratica dei 

fascicoli da attestare nella relazione annuale dei Responsabili

dei servizi coinvolti

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio E.1.2.5- valutazione della relazione rimessa dalla società di risk consulting e 

della evenutale accoglimento della richiesta risarcitoria a cura del gruppo di 

lavoro comunale sui sinistri rct/o e comunicazione

alla società di risk consulting

descrizione rischio distorta valutazione del gruppo di lavoro comunale in riferimento alle 

conclusioni espresse dalla società di risk consulting per accogliemento 

o reizione richiesta risarcitoria per favorire il

danneggiato elo la compagnia

valutazione del rischio 2,15

misura di contrasto E.1.2.5.A Trasmissione al Segretario generale delle conclusioni formulate dal 

gruppo di lavoro comunale rispetto a quelle espresse nella relazione 

conclusiva dalla società di risk consulting.

responsabile Servizi Generali

indicatore
di attuazione della misura

Verifica a campione sulla presenza di tale relazione e della relativa 

trasmissione al Segretario Comunale nella pratica dei fascicoli da attestare 

nella relazione annuale dei Responsabili dei servizi coinvolti

tipo di misura U



misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio
E.1.2.a.7 impegno e liquidazione della somma dovuta a titolo di 

risarcimento in caso di accoglimento della richiesta del danneggiato

descrizione rischio distorta valutazione del gruppo di lavoro comunale in riferimento alle 

conclusioni espresse dalla società di risk consulting per accogliemento 

o reizione richiesta risarcitoria per favorire il

danneggiato elo la compagnia

valutazione del rischio 2,15

misura di contrasto E.1 .2.7.A controllo a cmapione sugli atti , quindi anche della determinazione 

con la quale si impegna la somma destinata evenutalmente a riscarcire il 

danno preteso dal terzo

responsabile Segretario Generale

indicatore
di attuazione della misura

Riscontro nella relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa 

sugli atti, quindi anche della determinazione con la quale si impegna la 

somma destinata evenutalmente a risarcire il danno preteso dal terzo in caso 

di estrazione

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio E. Gestione entrate, spese e patrimonio

sottoarea E.1 Risarcimento danni/erogazioni indennità

servizio Servizio 4- Lavori Pubblici Manutenzioni e Espropri

responsabile Christian Boneddu

processo E.1.3- Procedura di espropriazione Iprocedura di servitù

permanente art. 23 lett. a DPR 327I2001

input Dichiarazione pubblica utilità

output Decreto d'Esproprio

tempi di conclusione

procedimento

entro 5 anni

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

E.1.3.1 Dichiarazione di pubblica utilità

E.1.3.2 Avvio del procedimento

E.1.3.3 Determinazione indennità di esproprio

E.1.3.4 Decreto d'occupazione d'urgenza

E.1.3.5 Verbale di stato di consistenza e immissione in possesso

E.1.3.6 Decreto d'esproprio

fase a rischio E.1.3.3 Determinazione indennità di esproprio
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descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a sovrastimare l'importo dell'ndennità di

esproprio

valutazione del rischio 3,54

misura di contrasto E.1.3.4 Pubblicazione del verbale di stato di consistenza finalizzato

all'individuazione dell'ammontare dell'indennità

responsabile Christian Boneddu Servizio n. 4- Servizio Lavori Pubblici

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio E. Gestione entrate, spese e patrimonio

sottoarea E.2 Tributi

servizio Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

responsabile Donatella Donati

processo

E.2.1-Gli avvisi di accertamento vengono emessi a causa di una 

mancanza, insufficienza o tardività di versamento oppure per infedeltà, 

incompletezza o mancanza di dichiarazione originaria o di variazione 

prevista dalle norme. ICIIIMUITARESITARIITASI

input Confronto proprietà immobiliarie congruità versamenti

output Emissione avviso di accertamento

tempi di conclusione

procedimento

1/1- 31/12 di ciascun anno

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

E.2.1.1 Verifica denunce se presentate

E.2.1.2 Verifica unità immobiliari

E.2.1.3 Verifica contratti locazione/comodato

E.2.1.4 Verifica versamenti

E.2.1.5 Verifica utenze
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fase a rischio E.2.1.2 Verifica unità immobiliari

descrizione rischio Omesso controllo fase unità immobiliari

valutazione del rischio 2,74

misura di contrasto E.2.1.2.A - Controlli a campione su posizione contributiva di alcuni soggetti 

da parte di impiegato diverso da quello che ha emesso l'atto

responsabile Donatella Donati Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziari

indicatore
di attuazione della misura

almeno 150 controlli

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio E. Gestione entrate, spese e patrimonio

sottoarea E.2 Tributi

servizio Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

responsabile Donatella Donati

processo

E.2.2-rimborso:ICIlIMUlTARESlTARIlTASI è un procedimento che 

consente di ottenere il rimborso dell'impostalTASSA eventualmente 

versata in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto e non sia 

possibile effettuare autonomamente la compensazione con l'eventuale 

imposta dovuta per la rata di saldo corrispondente al medesimo anno. 

NORMATIVA: Legge 214 del 23,12,2011, REGOLAMENTI COMUNALI**

input Richiesta di rimborso

output Emissione di provvedimento di rimborso

tempi di conclusione

procedimento

60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

E.2.2.1 Calcolo rate
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E.2.2.2 Controllo versamento

E.2.2.3 Iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento

fase a rischio E.2. 2.2 Controllo versamento

descrizione rischio Omesso controllo fase controllo versamento

valutazione del rischio 3,24

misura di contrasto E.2.2.2.A - Controlli avvenuto pagamento delle rateizzazioni concesse

responsabile Donatella Donati Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziari

indicatore
di attuazione della misura

100%

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



area a rischio E. Gestione entrate, spese e patrimonio

sottoarea E.2 Tributi

servizio Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

responsabile Donatella Donati

processo

E.2.3-rimborso:ICIlIMUlTARESlTARIlTASI è un procedimento che 

consente di ottenere il rimborso dell'impostalTASSA eventualmente 

versata in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto e non sia 

possibile effettuare autonomamente la compensazione con l'eventuale 

imposta dovuta per la rata di saldo corrispondente al medesimo anno. 

NORMATIVA: Legge 214 del 23,12,2011, REGOLAMENTI COMUNALI**

input Richiesta di rimborso

output Emissione di provvedimento di rimborso

tempi di conclusione

procedimento

60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

E.2.3.1 Confronto dovuto/versato

E.2.3.2 Calcolo rimborso
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E.2.3.3 Provvedimento di rimborso

E.2.3.4 Atto di liquidazione

fase a rischio E.2.3.2 Calcolo rimborso

descrizione rischio Rimborso maggiore di quello spettante

valutazione del rischio 3,24

misura di contrasto E.2.3.2.A - Controlli a campione su rimborsi concessi da parte di soggetto 

diverso da quello che ha emesso il provvedimento

responsabile Donatella Donati Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziari

indicatore
di attuazione della misura

30%

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



area a rischio E. Gestione entrate, spese e patrimonio

sottoarea E.2 Tributi

servizio Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

responsabile Donatella Donati

processo

E.2.4 DISCARICHl: contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale, 

notificata dalla società Equitalia, relativa ad un avviso di pagamento , 

può chiedere all’ufficio di riesaminare l’atto emesso, nel caso in cui 
nella sua elaborazione non sia tenuto conto di alcuni

elementi sostanziali, come ad

esempio pagamenti effettuati, variazioni di titolarità comunicate, o altre 

situazioni che possono portare ad un discarico totale o parziale della 

cartella emessa. ICIIIMUITARESITARIITASI

input Richiesta di rimborso

output Emissione di provvedimento di rimborso

tempi di conclusione

procedimento

60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

E.2.4.1 Riesame del proveddimento che ha originato la cartella

E.2.4.2 Calcolo quota da discaricare
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Provvedimento di discarico

fase a rischio E.2.4.2 Calcolo quota da discaricare

descrizione rischio Discarico maggiore di quello spettante

valutazione del rischio 3,24

misura di contrasto E.2.4.2.A - Controlli a campione sui discarichi concessi da parte di 

soggetto diverso da quello che ha emesso il provvedimento

responsabile Donatella Donati Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziari

indicatore
di attuazione della misura

100%

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021

E. Gestione Entrate, spese e

patrimonio

E.3 Patrimonio

Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

Donatella Donati

E.3.1 trasformazione diritto di superficie in diritto proprietà 

aree peep (Legge 23

dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.)

Richiesta trasformazione diritto di superficie in diritto di

proprietà

Stipula contratto

60 giorni dalla data di ricevimento

della richiesta

SI

descrizione

E.3.1 .1 scheda calcolo importo

richiedente

E.3.1 .2

determina approvazione trasformazione diritto di superficie in 

proprietà e scheda di calcolo;

E.3.1 .3

comunicazione avvenuta approvazione al richiedente

fasi a rischio e misure di contrasto

processo vincolato

fasi del processo

E.3.1.1

E.3.1.2

E.3.1.3

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

SCHEDA N. 62

area a rischio

sottoarea

servizio



E.3.1 .1 scheda calcolo importo

richiedente

E.3.1 .1 importo da versare minore di quanto dovuto

3,24

E.3.1 .1.A

Verifica correttezza calcolo da parte di soggetto diverso Servizio 

Responsabile„ Servizi economico-Finanziari

Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziari

U

SI

-

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto
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E. Gestione Entrate, spese e

patrimonio

E.3 Patrimonio

Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

Donatella Donati

E.3.2 dismissioni immobiliare (art. 58

decreto legge n. 112/2008 e s.m.i.; regio decreto 23 

maggio, n. 827/1924 e s.m.i.)

Ricognizione patrimonio

disponibile

Approvazione piano delle

alienazioni e valorizzazioni

Entro la data di approvazione del

bilancio

SI

descrizione

E.3.2.1 Ricognizione del patrimonio

E.3.2.2 Individuazione immobili alienabili o valorizzabili

E.3.2.3 proposta alla G.M.

E.3.2.4 predisposizione del Piano

E.3.2.2 Individuazione immobili alienabili o valorizzabili

Pressioni esterne sull'individuazione degli immobili

per trarne vantaggi economici

2,74

E.3.2.4

fasi a rischio e misure di contrasto

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

processo vincolato

fasi del processo

E.3.2.1

E.3.2.2

E.3.2.3

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

SCHEDA N. 63

area a rischio

sottoarea

servizio



E.3.2.2.A. Verifica degli immobili inseriti nel piano da parte di soggetto

diverso

Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziari

70%

U

SI

-
misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata
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E. Gestione Entrate, spese e

patrimonio

E.3 Patrimonio

Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

Donatella Donati

E.3.3 esercizio diritto di prelazione (Legge 24 dicembre 

1993, n. 560 e s.m.i.)

Richiesta al comune in merito

all'esercizio di prelazione

Delibera di Consiglio

60 giorni dalla data di ricevimento

della richiesta

SI

descrizione

E.3.3.1 Verifica documentazione

E.3.3.2 relazione alla G.C.

E.3.3.3 proprosta di delibera consiliare

E.3.3.4 comunicazione esiti al soggetto richiedente

E.3.3.5 eventuale stipula contratto di acquisto

E.3.3.2 relazione alla G.C.

Predisposizione relazione a vantaggio del soggetto

richiedente

E.3.3.4

E.3.3.5

fasi a rischio e misure di contrasto

fase a rischio

descrizione rischio

processo vincolato

fasi del processo

E.3.3.1

E.3.3.2

E.3.3.3

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

SCHEDA N. 64

area a rischio

sottoarea

servizio



3,24

E.3.3.2.A

Verifica veridicità relazione presentata alla G.C. da parte 

di soggetto diverso Servizio

Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziari

90%

U

SI

-

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura
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E. Gestione Entrate, spese e

patrimonio

E.3 Patrimonio

Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

Donatella Donati

E.3.4 estinzione vincoli convenzionali aree PEEP (Legge 23 dicembre 

1998, n. 448 e

s.m.i.)

Richiesta estinzione vincolo

Stipula nuova convenzione

60 giorni dalla data di ricevimento

della richiesta

SI

descrizione

E.3.4 .1 scheda calcolo importo

E.3.4 .2 determina approvazione riscatto vincoli e scheda di calcolo

E.3.4 .3 comunicazione avvenuta approvazione al richiedente

E.3.4 .1 scheda calcolo importo

importo da versare minore di quanto dovuto

3,24

fasi a rischio e misure di contrasto

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

processo vincolato

fasi del processo

E.3.4.1

E.3.4.2

E.3.4.3

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

SCHEDA N. 65

area a rischio

sottoarea

servizio



E.3.4 .1.A

Verifica correttezza calcolo da parte di soggetto diverso

Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziari

100%

U

SI

-

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto
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E. Gestione Entrate, spese e

patrimonio

E.3 Patrimonio

Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

Donatella Donati

E.3.5 concessione aree feste e fiere (concessione temporanea di aree 

sul

territorio individuate dall'amministrazione, delibera Giunta municipale 

del 06/07/2015

n. 77)

Richiesta concessione area

Concessione

30 giorni dal ricevimento della

richiesta

SI

descrizione

E.3.5.1 Acquisizione pareri altri uffici

E.3.5.2 calcolo canoni e tributi

E.3.5.3 verifica versamenti

E.3.5.2 calcolo canoni e tributi

errato calcolo finalizzato ad avvantaggiare

economicamente il richiedente

4,05

fasi a rischio e misure di contrasto

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

processo vincolato

fasi del processo

E.3.5.1

E.3.5.2

E.3.5.3

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

SCHEDA N. 66

area a rischio

sottoarea

servizio



E.3.5.2.A

Verifica correttezza calcolo da parte di altro ufficio Servizio

Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziari

100%

U

SI

-

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto
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E. Gestione Entrate, spese e

patrimonio

E.3 Patrimonio

Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

Donatella Donati

E.3.6 Rilascio concessioni cimiteriali

Istanza rilascio concessione

Atto di concessione

15 giorni dal ricevimento della

richiesta

SI

descrizione

E.3.6.1 Richiesta

E.3.6.2 Istruttoria

E.3.6.3 rilascio atto

E.3.6.2 Istruttoria

Applicazione non conforme tariffa approvata

2,74

E.3.6.2.A

Verifica corretta applicazione delle tariffe riportate in tabella da esplicitare 

nella concessione Servizio

Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziariresponsabile

fasi a rischio e misure di contrasto

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

processo vincolato

fasi del processo

E.3.6.1

E.3.6.2

E.3.6.3

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

SCHEDA N.67

area a rischio

sottoarea

servizio



100%

U

SI

-

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC
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E. Gestione Entrate, spese e

patrimonio

E.3 Patrimonio

Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

Donatella Donati

E.3.7 Procedura individuazione elenco annuale delle estumulazioni e 

delle

esumazioni

Elenco concessioni in scadenza

Ordinanza del Sindaco

Entro fine ottobre di ciascun anno

SI

descrizione

E.3.7.1 Redazione elenco

E.3.7.2 Approvazione elenco

E.3.7.1 Redazione elenco

Omessa indicazione scadenza concessione

2,74

E.3.7.1 .A

Allegare copia del registro da cui sono estratte le concessioni in scadenza

Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziari

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

processo vincolato

fasi del processo

E.3.7.1

E.3.7.2

fasi a rischio e misure di contrasto

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

SCHEDA N. 68

area a rischio

sottoarea

servizio



100%

U

SI

-

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC
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E. Gestione Entrate, spese e

patrimonio

E.3 Patrimonio

Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

Donatella Donati

E.3.8 Alienazioni patrimoniali

Bando

Contratto di compravendita

Tempisitiche di legge

SI

descrizione

E.3.8.1 Approvazione bando

E.3.8.2 Valutazione domande

E.3.8.3 Contratto di cessione

E.3.8.1 Approvazione bando

Sottostima del prezzo a base d'asta per favorire

determinati soggetti per l'alienazione di immobile area PEEP/non PEEP

3,58

EE.3.8.1.A

Controfirma delle perizie di stima dei tecnici da parte di altro tecnico

Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziariresponsabile

fasi a rischio e misure di contrasto

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

processo vincolato

fasi del processo

E.3.8.1

E.3.8.2

E.3.8.3

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

SCHEDA N.69

area a rischio

sottoarea

servizio



U

SI

-

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC
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E. Gestione Entrate, spese e

patrimonio

E.3 Patrimonio

Servizio n. 3 -Servizi Economico Finanziari (Ufficio Tributi)

Donatella Donati

E.3.9 Locazioni immobiliari comodati

Bando

Contratto di locazione/ comodato

Tempisitiche di legge

SI

descrizione

E.3.9.1 Approvazione bando

E.3.9.2 Valutazione domande

E.3.9.3 Contratto di cessione

E.3.9.1 Approvazione bando

Sottostima del prezzo a base d'asta per favorire

determinati soggetti

3,95

fasi a rischio e misure di contrasto

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

processo vincolato

fasi del processo

E.3.9.1

E.3.9.2

E.3.9.3

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

SCHEDA N.70

area a rischio

sottoarea

servizio



E.3.9.1.A

Adozione atto regolamentare che stabilisca i criteri di determinazione dei 

canoni per le concessioni in uso (aree feste e fiere)

Servizio n. 3- Servizi Economico Finanziari

U

SI

-

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto



area a rischio E. Gestione entrate, spese e patrimonio

sottoarea E.4 Pagamento sanzioni

servizio Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

responsabile Paolo Cecconi

processo

E.4.1   Concessione di pagamento rateale di sanzioni amministrative 

per infrazioni alle norme del CdS - art. 202 bis CdS

input Richiesta di pagamento rateale

output Rilascio del provvedimento con piano di rateaizzazione

tempi di conclusione

procedimento

15 giorni

processo vincolato SI

fasi del processo

C.E.4.1.1 Verifica sussistenza requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti da art.202-

bis CdS

C.E.4.1.2 Rilascio del provvedimento con piano di rateizzazione

fase a rischio C.E.4.1.1  Verifica sussistenza requisiti soggettivi stabiliti da art. 202-

bis CdS

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021

SCHEDA N. _71       

fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Distorta valutazione dei presupposti per favorire /danneggiare il

richiedente

valutazione del rischio 3

misura di contrasto C.E.4.1.1A Adozione di procedure operative interne che prevedano più livelli 

di controllo incrociato (attività svolta da più soggetti)   Servizio Responsabile : 

Servizio Polizia Municipale

C.E.4.1.2B Utilizzo di statistiche da parte del Reponsabile per verifica di 

eventuali intenti agevolativi o vessatori Servizio Responsabile : Servizio

Polizia Municipale

responsabile Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

indicatore
di attuazione della misura

Atti endoprocedimentali recanti la firma dei vari soggetti che li hanno

seguiti

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

area a rischio E. Gestione entrate, spese e patrimonio

sottoarea E.4 Pagamento sanzioni

servizio Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

responsabile Paolo Cecconi

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021

SCHEDA N.     72     



processo E.4.2   Concessione di pagamento rateale di sanzioni amministrative 

per infrazioni a norme varie, compreso il CdS, in caso di decorrenza

di oltre 30 gg dalla notifica - art. 26 L. 689/1981

input Richiesta di pagamento rateale

output Rilascio del provvedimento con piano di rateaizzazione

tempi di conclusione

procedimento

15 giorni

processo vincolato SI

fasi del processo

C.E.4.2.1 Verifica sussistenza requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti da art.202-

bis CdS

C.E.4.2.2 Rilascio del provvedimento con piano di rateizzazione

fase a rischio C.E.4.2.1 Verifica sussistenza requisiti soggettivi stabiliti da art. 202-

bis CdS

descrizione rischio Distorta valutazione dei presupposti per favorire /danneggiare il

richiedente

valutazione del rischio 3

misura di contrasto C.E.4.2.1A Adozione di procedure operative interne che prevedano più livelli 

di controllo incrociato (attività svolta da più soggetti)   Servizio Responsabile : 

Servizio Polizia Municipale

C.E.4.2.2B Utilizzo di statistiche da parte del Reponsabile per verifica di

eventuali intenti agevolativi o vessatori Servizio Responsabile : Servizio 

Polizia Municipale

responsabile Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

Atti endoprocedimentali recanti la firma dei vari soggetti che li hanno

seguiti

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -







area a rischio F. Controlli, Verifiche, Ispezioni e, Sanzioni

sottoarea F.1 Sanzioni

servizio Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

responsabile Paolo Cecconi

processo F.1.1 Sanzioni Codice della Strada

input Servizi di polizia stradale sul territorio - Rilevazione incidenti stradali

output Emissione e notifica del verbale di accertamento o del ruolo per la 

riscossione coattiva

tempi di conclusione

procedimento

180 giorni

processo vincolato SI

fasi del processo

F.1.1.1 Accertamento delle infrazioni, anche con utilizzo di strumentazioni

elettroniche

F.1.1.2 Contestazione immediata delle infrazioni (ove possibile)

F.1.1.3 Inserimento dati nel software gestionale

F.1.1.4 Ricerca telematica automatica dei dati dei proprietari dei veicoli

F.1.1.5 Invio telematico del flusso dei verbali alla Società che gestisce in 

outsourcing la stampa e la notifica
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SCHEDA N.     73     



F.1.1.6 Scarico automatico dei dati delle notifiche e dei pagamenti postali

F.1.1.7 Registrazione manuale dei pagamenti bancari

F.1.1.8 Gestione diretta del contenzioso davanti al Prefetto o al Giudice di Pace

F.1.1.9 Gestione della riscossione coattiva con emissione di ruoli

fase a rischio F.1.1.3 Inserimento dati nel software gestionale

descrizione rischio Omissione/manomissione nel caricamento dei dati  per 

favorire/danneggiare taluni soggetti

valutazione del rischio 3

misura di contrasto F.1.1.3AUtilizzo di software gestionale che prevede dei blocchi alle possibilità 

di modifica dei dati inseriti Servizio Responsabile „ Servizio Polizia Municipale

1)Adozione di procedure operative interne che prevedano più livelli di 

controllo incrociato (attività svolta da più soggetti)               2) Utilizzo di 

statistiche da parte del Reponsabile per verifica di eventuali intenti agevolativi 

o vessatori  Servizio Responsabile„ Servizio Polizia
Municipale

responsabile Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

indicatore
di attuazione della misura

Atti endoprocedimentali recanti la firma dei vari soggetti che li hanno seguiti - 

Blocchi gestionali del software autorizzati esclusivamente dal

Responsabile

tipo di misura U

misura già adottata SI

fasi a rischio e misure di contrasto



misura da adottare in base

al presente PTPC
-
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area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

F1,2.1

F.1.2.2

F.1.2.3

F.1.2.4

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

F.1.2.3A Criterio rotazione soggetto istruttore

Servizi Ambientali

fasi a rischio e misure di contrasto

F.1.2.3

Vizio nella fase istruttoria di verifica dei presupposti

Erronea qualificazione/quantificazione somma dovuta per favorire

determinati soggetti

4,65

SI

descrizione

Verbale di accertamento

Notifica

Corresponsione somma/impugnazione

Ordinanza ingiunzione pagamento

Lischi Sandro

F1.2  Sanzioni assenza,  mancato, ritardato rinnovo autorizzazioni

allo scarico in ambiente

Verbale di accertamento

Provvedimento di irrogazione della sanzione

Termini di cui alla L. 689/1981

SCHEDA N. _74       

F) CONTROLLI,VERIFICHE,ISPEZIONI,SANZIONI

F1 Sanzioni

Servizi Ambientali



indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

SI

-

-

F.1.2.3B Rispetto della normativa sovraordinata e del Reg.comunale in

materia

Servizi Ambientali

U

U

SI



area a rischio AREA - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

sottoarea F. 1 SANZIONI

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo F.1.3 - Applicazione sanzioni per ritardato pagamento oneri di

urbanizzazione

input Comunicazione di avvio del procedimento

output Riscossione della sanzione

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

F.1.3.1 Fase iniziale di avvio del procedimento sanzionatorio

F.1.3.2 Fase Istruttoria-decisionale

F.1.3.3 Fase conclusiva di adozione dell'atto e verifica pagamento sanzione

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021

SCHEDA N. 75

fasi a rischio e misure di contrasto



fase a rischio F.1.3.2 Fase istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato a omettere o errare il conteggio dell' importo della 

sanzione al fine di avvantaggiare economicamente l'utente

valutazione del rischio 2

misura di contrasto F.1.3.2 - A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale -

F.1.3.2 - B - Informatizzazione delle procedure

F.1.3.2  -  C  -  La  fase  decisionale  coinvolge  persone  diverse  e  coinvolge  

l'incaricato del procedimento ed il funzionario con funzioni dirigenziali che

sottoscrive l'atto  atto

responsabile la P.O. responsabile del Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap ed il

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

Atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto di tutte le disposizioni

di legge ed il conteggio della sanzione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio F.1.3.3 Fase conclusiva di adozione dell'atto e verifica pagamento sanzione

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato alla mancata verifica dell'avvenuto pagamento

della sanzione amministrativa

valutazione del rischio 2



misura di contrasto F.1.3.3 - A - Trasmissione del provvedimento di applicazione della sanzione al 

responsabile  dei  servizi  finanziari   e  avvocatura  comunale,  per  il  controllo 

incrociato e sostitutivo del pagamento della sanzione amministrativa

responsabile la P.O. responsabile del Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap ed il

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

Verifica positiva di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa da

parte del responsabile dei servizi finanziari

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio AREA - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

sottoarea F. 1 SANZIONI

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo F.1.4 - Emissione di Ordinanza per procedura sanzionatoria di abusi

edilizi

input Comunicazione di avvio del procedimento

output

Demolizione dell'opera abusiva o  applicazione di sanzione amministrativa o 

trasmissione pratica al servizio Patrimonio per acquisizione abuso ed area di sedime 

o trasmissione al servizio lavori Pubblici per demolizione opera

abusiva nel caso di non acquisizione abuso edilizio

tempi di conclusione

procedimento

135 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione
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F.1.4.1 Fase di avvio del procedimento

F.1.4.2 Fase Istruttoria-decisoria del procedimento

F.1.4.3 Fase conclusiva e adozione dell'atto

fase a rischio F.1.4.2 Fase Istruttoria-decisoria del procedimento

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato ad adottare una procedura meno gravosa al fine di 

avvantaggiare l'abusivista

valutazione del rischio 2

misura di contrasto F.1.4.2 - A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi -

F.1.4.2 - B - Informatizzazione delle procedure

F.1.4.2  -  C  -  La  fase  decisionale  coinvolge  persone  diverse  e  coinvolge  il 

responsabile del procedimento ed il funzionario P.O. con funzioni dirigenziali che 

sottoscrive l'atto  e l'ufficio avvocatura nei casi più complessi

F.1.4.2 - D - sottoposizione  degli atti  autorizzativi  al controllo  di regolarità

amm.va successiva sugli atti

responsabile P.O. responsabile del Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap ed il tecnico 

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

atto che richiama puntualmente le normative di riferimento e motiva la legittimità 

della procedura sanzionatoria adottata rispetto dei singoli requisiti del richiedente 

previsti dalla  legge

tipo di misura O

misura già adottata SI

fasi a rischio e misure di contrasto



misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio
F.1.4.3 Fase conclusiva di adozione dell'atto

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato ad adottare una procedura meno gravosa al fine

di avvantaggiare l'abusivista

valutazione del rischio 2

misura di contrasto F.1.4.3  -  A  -sottoposizione  degli  atti  autorizzativi  al  controllo  di  regolarità

amm.va successiva sugli atti

responsabile P.O. responsabile del Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap ed il

tecnico responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni) e esito positivo 

di eventuali organi esterni (Polizia Municipale, Procura della Repubblica, Forestale, 

ecc.)

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio F. Controlli, Verifiche, Ispezioni e, Sanzioni

sottoarea F.2 Controlli/ispezioni

servizio Servizio 8- Servizio Polizia Municipale

responsabile Paolo Cecconi

processo F.2.1 Controlli  e ispezioni in materia di commercio, ambiente, 

edilizia, verifiche anagrafiche

input Segnalazione d'Ufficio

output Verbale di sopralluogo

tempi di conclusione

procedimento

termini di legge a seconda del tipo di sopralluogo

processo vincolato SI

fasi del processo

F.2.1.1 Richiesta

F.2.1.2 Accesso luogo e rilevazione

F.2.1.3 Eventuale verbale di accertamento

F.2.1.4 Trasmissione al servizio richiedente/competente

F.2.1.5

F.2.1.2 Accesso luogo e rilevazione
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fasi a rischio e misure di contrasto

fase a rischio



F.2.1.3 Eventuale verbale di accertamento

descrizione rischio Abuso nell'attività di controllo (anche omissivo) al fine di agevolare e/o

danneggiare particolari soggetti

valutazione del rischio 3,75

F.2.1. 2.2A Criterio della rotazione per i sopralluoghi secondo calendario 

redatto dal Responsabile PM (che tiene conto anche di eventuali conflitti di 

interesse).−−− Servizio Responsabile: Polizia Municipale

Utilizzo delle statistiche da parte del Responsabile PM per verifiche su 

eventuali intenti vessatori

−−− Servizio Responsabile: Polizia Municipale

responsabile Paolo Cecconi Servizio n. 8-  Servizio Polizia Municipale

indicatore
di attuazione della misura

Atti endoprocedimentali recanti la firma dei vari soggetti che li hanno

seguiti

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

area a rischio ControllilIspezioni

sottoarea A.3 conferimento incarichi esterni

servizio Tutti i servizi

responsabile Tutti i responsabili
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misura di contrasto



processo

F.2.2 Controlli su autocertificazioni d.P.R.n.445l2000 (fatta salva 

normativa più

specifica e restrittiva)

input Estrazione nominativi da

controllare

output Esito del controllo riportato in

nota

tempi di conclusione

procedimento

termini di legge a seconda del tipo

di controllo

processo vincolato SI processo assoggettato a vincoli

fase processo descrizione

F.2.2.1 Individuazione elenco

F.2.2.2 Acquisizione comprova dei requisiti da verificare

fasi a rischio F.2.2.1- Individuazione elenco

descrizione rischio F.2.2.1- Omesso controllo rispetto all'elenco individuato

valutazione del rischio 2

misura di contrasto F.2.2.1. a  - Allegare l'elenco all'esito dei controlli all'atto/documento

ove vengono riportati gli esiti del controllo

responsabile Tutti i responsabili

indicatore
di attuazione della misura

Assoggettamento a controllo successivo di regolarità amm.va anche degli atti 

che danno riscontro dell'effettuazione dei controlli

tipo di misura U

fasi a rischio e misure di contrasto



misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio F.2.2.2- Acquisizione comprova dei requisiti da verificare

descrizione rischio F.2.2.2 Omessa acquisizione della comprova

valutazione del rischio 2

misura di contrasto F.2.2.2.  - Formalizzazione negli atti di riferimento

responsabile Tutti i responsabili

indicatore
di attuazione della misura

Assoggettamento a controllo successivo di regolarità amm.va anche degli atti 

che danno riscontro dell'effettuazione dei controlli

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio F. Controlli, Verifiche, Ispezioni e, Sanzioni

processi

sottoarea F.2 CONTROLLI/ISPEZIONI

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo F.2.3.  Controlli su SCIA SUAP ecc.

input Presentazione SCIA agli atti comunali da parte dell'interessato

output Inizio attività da parte del privato

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

F.2.3.1 Fase presentazione SCIA

F.2.3.2 Fase Istruttoria

F.2.3.3 Esito controlli

F.2.3.4 Eventuale interruzione dell'attività

fase a rischio F.2.3.2 -  Fase Istruttoria
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fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di  non rilevare illegittimità nelle dichiarazioni 

asseverate al fine di avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 3,75

misura di contrasto F.2.3.2 - A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale

F.2.3.2 - B - Adozione di procedure informatizzate

F.2.3.2 - C - L'istruttoria  vede l'operatività del responsabile del procedimento 

responsabile dell'ufficio SUAP

F.2.3.2 - D -  Le pratiche  sono visibili  dai cittadini  sul sito  istituzionale  del 

comune,  in  tutti  dati  identificativi   dell'intervento,   di  carattere  oggettivo 

(categoria dei lavori, ubicazione, ecc.) e soggettivo (proprietario, progettista, ecc.)  

ivi  comprese  le  fasi  di  avanzamento  del  procedimento  (presentazione, 

istruttoria, rilascio, fine lavori, agibilità, ecc.)

responsabile Responsabile dell'ufficio SUAP

indicatore
di attuazione della misura

Esito positivo degli eventuali controlli effettuati dagli organi esterni (ASL, Guardia 

Finanza, NAS, Procura della Repubblica, ecc.)

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Incarichi e nomine

sottoarea G.1 Incarichi

servizio Servizi Generali (Ufficio Personale)

responsabile Francesca Gagliardi

processo

G.1.1 Affidamento incarichi di collaborazione autonoma occasionale e

coordinata

input Avviso pubblico

output Sottoscrizione disciplinare

tempi di conclusione

procedimento

Stabiliti nel regolamento comunale

processo vincolato SI processo assoggettato a vincoli

fase processo descrizione

G.1.1.1 Predisposizione e pubblicazione avviso

G.1.1.2 Valutazione istanze

G.1.1.3 Atto di affidamento

G.1.1.4 Sottoscrizione disciplinare

fase a rischio G.1.1.1 Predisposizione e pubblicazione avviso

descrizione rischio determinato soggetto

valutazione del rischio 3,12
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fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto G.1.1.1.A Sottoposizione dell'avviso al parere dei revisori contabili

dell'ente

responsabile Tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

Indicazione del parere nelle determinazioni di affidamento

tipo di misura O

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio G.1.1.2 -Valutazione istanze

descrizione rischio
Valutazione omissiva al fine di avvantaggiare taluni soggetti

valutazione del rischio 3,12

misura di contrasto G.1.1.2 Presenza, in fase di valutazione delle istanze, di un dipendente

appartenente ad altro servizio

responsabile Tutti i servizi

indicatore
di attuazione della misura

Presenza,in fase di valutazione delle istanze, di un dipendente 

appartenente ad altro servizio  di cui dare atto nel verbale

tipo di misura U

misura già adottata X

misura da adottare in base

al presente PTPC

-

fasi a rischio e misure di contrasto



area a rischio H.  Affari legali e contenzioso

sottoarea H.1  Affari legali

servizio Tutti i servizi

responsabile Tutte le P.O.

processo H.1.1.- Conclusione di accordi transattivi in sede stragiudiziale e

giudiziale

input

proposta di concludere accordo transattivo formulata dalla P.O. comptente 

per la materia oggetto di lite, in base al rischio di soccombenza

output perfezionamento accordo transattivo con  sambio corrispondenza o

sottoscrizione contratto

tempi di conclusione

procedimento

termine non obbligatorio

processo vincolato Parzialmente da Legge, circolari, vincoli di bilancio , giurisprudenza

fasi del processo descrizione

H.1.1.1 sussistenza res controversa

H.1.1.2 disamina posizione Ente in base alla pretesa avversaria

H.1.1.3 svolgimento trattative informali con controparte

H.1.1.4 formulazione parere legale poszione Ente ( valutazione rischio di

soccombenza  rispetto alla posizione dell'Ente )
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H.1.1.5 condivisione parere legale con il Segretario Comunale

H.1.1.6 trasmissione proposta transattiva e parere legale alla Giunta Comunale

per autorizzazione a transigere la controversia

H.1.1.7 approvazione accordo transattivo con determina della  P.O. competente

H.1.1.8 perfezionamento accordo transattivo con firma contratto o scambio di

corrispondenza

fase a rischio H.1.1.4 formualzione non corretta della relazione a scopo corruttivo

descrizione rischio Accordo corruttivo finalizzato ad avvantaggiare la controparte

valutazione del rischio 4

misura di contrasto H.1.1.4.A  obbligo di motivare il parere a corredo della proposta di 

transazione con almeno tre pronunce di giurisprudenza che fondano la

convenienza a transigere.

responsabile Funzionario P.O. competente per materia a concludere la transazione +

Avvocatura civca per parere

indicatore
di attuazione della misura

100% desumibile dai pareri allegati agli accordi transattivi proposti alla

G.M.

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto H.1.1.4.B  trasmissione del parere legale a supporto transazione al 

Segretario Comunale ed alla P.O. competente per materia a concludere

la transazione

responsabile Avvocatura civca

fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

100% con riferimento al numero dei pareri e  delle proposte transattive 

trasmesse a Segr. Comunale  e alla  P.O. competente per la transazione

da concludere

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto H.1.1.4.C valutazione della Giunta Comunale su  parere legale e

condizioni di transazione a fini autorizzativi

responsabile Funzionario P.O. competente per materia a concludere la transazione +

Avvocatura civca per parere

indicatore
di attuazione della misura

100%  desumibile  dalla motivazione presente sulle  deterine che

approvano lo schema di transazione.

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021

area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione procedimento

processo vincolato

fasi del processo

H.1.2.1

H.1.2.2

H.1.2.3

Parzialmente da Legge, circolari, regolamenti, giurisprudenza

descrizione

ricezione richiesta di parere /consulenza protocollata a firma P.O.

istante

svolgimento istruttoria con aquisizione  elementi

valutativi/documenti  da Ufficio competente  ed evenutali terzi

valutazione normativa e giurisprudenza applicabile nel caso

specifico

Avvocato dipendete „ Avv. E. Regoli

H.1.2.- formulazione pareri legali e consulenza legale in fase 

procedimentale

istanza protocollata della P.O.  recante domanda  di parere o di 

consulenza legale

rilascio parere legale o consulenza protocollata o inviata  con posta 

elettronica datata

30 giorni da data richiesta protocollata salvo proroga di ulteriori

30 giorni per complessità istruttoria
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H.  Affari legali e contenzioso

H.1  Affari legali

Ufficio Avvocatura Civica



H.1.2.4

H.1.2.5

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore                    di

attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base al

presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

SI

-

H.1.2.2.B  trasmissione parere/consulenza  al Segr. Comunale per 

valutazione su completezza dell'istruttoria svolta ed  esaustività

motivazione espressa.

Avvocatura civca

2

H.1.2.2.A obbligo di  motivare il parere/ consulenza con almeno tre 

pronunce di giurisprudenza conformi alla soluzione resa

Avvocatura civca

100% desumibile in base al numero di rilievi del Segr. Comunale riferiti 

all'istruttoria svolta in ogni parere/consulenza trasmessagli ( dato 

confermato con  visto per liquidazione compensi

incentivanti avvocatura)

U

predisposzione e trasmissione parere/consulenza al Segr.

Comunale per valutazione su completezza istruttoria svolta

trasmissione del parere/ consulenza  protocollato o datato con mail

al Funzionario P.O. richiedente

fasi a rischio e misure di contrasto

H.1.2.2   fase istruttoria  del parere /consulenza

carenza/ incompletezza  istruttoria ; carenza motivazionale  delle

conclusioni rispetto alla giurisprudenza esaminata.



indicatore                    di

attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base al 

presente PTPC

U

SI

-

100%  desumibile  dalla esaustività motivazione riportata nei pareri e 

consulenze trasmesse al Segr. Comunale (dato confermato con  visto 

per liquidazione compensi incentivanti avvocatura)
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area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

H.2.1.1

H.2.1.2

H.2.1.3

H.2.1.4

formulazione parere legale poszione Ente ( valutazione rischio di 

soccombenza  rispetto alla posizione dell'Ente )

Parzialmente da Legge, circolari, vincoli di bilancio ,

giurisprudenza

descrizione

sussistenza res controversa

disamina posizione Ente in base alla pretesa avversaria

svolgimento trattative informali con controparte

Avvocato dipendente„ Avv. E Regoli
H.2.1.- Conferimento incarichi legali ad avvocati esterni ( 

valore incarico: < o = a S 40.000)

proposta di concludere accordo transattivo formulata dalla

P.O. comptente per la materia oggetto di lite, in base al rischio di 

soccombenza

perfezionamento accordo transattivo con  sambio

corrispondenza o sottoscrizione contratto

termine non obbligatorio
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H.  Affari legali e contenzioso

H.2  Contenzioso

Tutti i servizi



H.2.1.5

H.2.1.6

H.2.1.7

H.2.1.8

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base al

presente PTPC

misura di contrasto H.2.1.4.B  trasmissione del parere legale a supporto transazione 

al Segretario Comunale ed alla P.O. competente

per materia a concludere la transazione

Funzionario P.O. competente per materia a concludere la 

transazione + Avvocatura civca per parere

100% desumibile dai pareri allegati agli accordi transattivi

proposti alla G.M.

U

SI

-

fasi a rischio e misure di contrasto

H.2.1.4 formualzione non corretta della relazione a scopo 

corruttivo

Accordo corruttivo finalizzato ad avvantaggiare la controparte

4

H.2.1.4.A  obbligo di motivare il parere a corredo della proposta 

di transazione con almeno tre pronunce di

giurisprudenza che fondano la convenienza a transigere.

condivisione parere legale con il Segretario Comunale

trasmissione proposta transattiva e parere legale alla Giunta 

Comunale per autorizzazione a transigere la controversia

approvazione accordo transattivo con determina della  P.O.

competente

perfezionamento accordo transattivo con firma contratto o

scambio di corrispondenza



responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base al

presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base al

presente PTPC

SI

-

-

H.2.1.4.C valutazione della Giunta Comunale su  parere legale e 

condizioni di transazione a fini autorizzativi

Funzionario P.O. competente per materia a concludere la 

transazione + Avvocatura civca per parere

100%  desumibile  dalla motivazione presente sulle  deterine che 

approvano lo schema di transazione.

U

Avvocatura civca

100% con riferimento al numero dei pareri e  delle proposte 

transattive trasmesse a Segr. Comunale  e alla  P.O. competente 

per la transazione da concludere

U

SI



area a rischio Governo del Territorio

sottoarea I.1 Urbanistica

servizio Urbanistica

responsabile Leonardo Zinna

processo I.1.1.1. Redazione di P.S. - P.O.

input Atto di indirizzo della giunta comunale

output Approvazione dello strumento e/o della relativa variante generale

tempi di conclusione 

procedimento

procedimento complesso i cui termini di conclusione sono definiti, in 

relazione a ciascuna procedura di variante generale o di nuova stesura

dell'atto pianificatorio.
processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.1.1.1 Elaborazione documenti di PS o PO e/o relative varianti generali

I.1.1.1.2 Comunicazione esterna

I.1.1.1.3 Deliberazione di adozione da parte cel C.C.

I.1.1.1.4 Pubblicazione ed acquisizione osservazioni

I.1.1.1.5 Controdeduzioni ed aggiornamento conseguente documenti

I.1.1.1.6 Deliberazione di approvazione da parte del C.C.

I.1.1.1.7 Pubblicazione

fase a rischio I.1.1.1 - Elaborazione documenti di PS o PO e/o relative varianti

generali

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021

SCHEDA N. 83

fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Possibili "favoritismi" nell'elaborazione delle zonizzazioni di

destinazione

valutazione del rischio 4,67

misura di contrasto I.1.1.1.A - Elaborazioni in linea con gli atti di indirizzo forniti dalla

G.C.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

motivazioni esplicitate nella relazione del responsabile del

procedimento

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.1.1.B trasparenza e comunicazione pubblica costante sul

procedimento e sulle scelte tecniche effettuate.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione di tutti i documenti oggetto di pianificazione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio I.1.1.3 - Deliberazione di adozione da parte cel C.C.

fasi a rischio I.1.1.6 - Deliberazione di approvazione da parte del C.C.

descrizione rischio possibilità di "modifiche" di quanto elaborato rispetto a quanto

deliberato

valutazione del rischio 4,67

misura di contrasto I.1.1.3.A / I.1.1.6.A - Invio agli enti sovraordinati (regione e provincia)

e pubblicazione di tutti i documenti

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

invio del 100% dei documenti redatti e pubblicazione del 100% di tutti i

documenti

fasi a rischio e misure di contrasto



tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.1.3.B / I.1.1.6.B - Nomina di un garante della partecipazione esterno

al processo

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Nomina del garante precedentemente e/o contestualmente all'inizio del

processo di pianificazipone

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.1.3.C / I.1.1.6.C - per le varianti pubblicazione sul sito web di tutte

le richieste

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione del 100% delle richieste di varianti che vengono inoltrate

al protocollo del comune

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio I.1.1.5 - Controdeduzioni ed aggiornamento conseguente dei documenti

descrizione rischio Possibili "favoritismi" nell'accoglimento delle osservazioni

valutazione del rischio 4,67

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto I.1.1.5.A - Elaborazioni in linea con gli atti di indirizzo forniti dalla

G.C.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

motivazioni esplicitate nella proposta di controdeduzione

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.1.5.B -trasparenza e comunicazione pubblica costante sul

procedimento e sulle scelte tecniche effettuate.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione di tutti i documenti oggetto di controdeduzione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.1.5.C - Scelte di controdeduzione deliberate 1 ad 1 da parte del C.C.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Deliberazione da parte del C.C. del 100% delle controdeduzioni

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Governo del Territorio

sottoarea I.1 Urbanistica

servizio Urbanistica

responsabile Leonardo Zinna

processo I.1.2.Varianti specifiche di PS e PO

input Atto di indirizzo della giunta comunale

output Approvazione della relativa variante

tempi di conclusione

procedimento

procedimento complesso i cui termini di conclusione sono definiti, in

relazione a ciascuna procedura di variante

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.2.1 Accoglimento della richiesta di variante

I.1.2.2 Elaborazione documenti di varianti

I.1.2.3 Comunicazione esterna

I.1.2.4 Deliberazione di adozione da parte cel C.C.

I.1.2.5 Pubblicazione ed acquisizione osservazioni

I.1.2.6 Controdeduzioni ed aggiornamento conseguente documenti

I.1.2.7 Deliberazione di approvazione da parte del C.C.

I.1.2.8 Pubblicazione

fase a rischio I.1.2.1 - Accoglimento della richiesta di variante

descrizione rischio Possibili "favoritismi"nella scelta di variare la destinazione urbanistica

ad personam
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fasi a rischio e misure di contrasto



valutazione del rischio 6,42

misura di contrasto I.1.2.1. A - pubblicazione sotto la sezione amministrazione trasparente

di tutte le richiestre di premiabilità edificatoria

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

indirizzo di accoglimento della richiesta proveniente con atto esplicito

da parte della giunta comunale

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio I.1.2.2 - Elaborazione documenti di varianti di PS o PO

descrizione rischio Possibili "favoritismi" nell'elaborazione delle zonizzazioni di

destinazione - possibile attribuzione di maggiori cubature

valutazione del rischio 6,42

misura di contrasto I.1.2.2.A - Elaborazioni in linea con gli atti di indirizzo forniti dalla

G.C.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

motivazioni esplicitate nella relazione del responsabile del

procedimento

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio I.1.2.4. - Deliberazione di adozione da parte cel C.C.

fasi a rischio I.1.2.7.- Deliberazione di approvazione da parte del C.C.

descrizione rischio possibilità di "modifiche" di quanto elaborato rispetto a quanto

deliberato

valutazione del rischio 6,42

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto I.1.2.4.A / I.1.2.7.A - Invio agli enti sovraordinati (regione e provincia)

e pubblicazione di tutti i documenti

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

invio del 100% dei documenti redatti e pubblicazione del 100% di tutti i

documenti

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.2.4.B / I.1.2.7.B - Nomina di un garante della partecipazione esterno

al processo

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Nomina del garante precedentemente e/o contestualmente all'inizio del

processo di partecipazione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.2.4.C /I.1.2.7. C - per le varianti pubblicazione sul sito web degli

indirizzi espressi da parte della G.C.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione del 100% delle richieste di varianti che vengono inoltrate

al protocollo del comune

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio I.1.2.6. - Controdeduzioni ed aggiornamento conseguente dei documenti

fasi a rischio e misure di contrasto



descrizione rischio Possibili "favoritismi" nell'accoglimento delle osservazioni

valutazione del rischio 6,42

misura di contrasto I.1.2.6.A - Elaborazioni in linea con gli atti di indirizzo forniti dalla

G.C.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

motivazioni esplicitate nella proposta di controdeduzione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.2.6.B -trasparenza e comunicazione pubblica costante sul

procedimento e sulle scelte tecniche effettuate.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione di tutti i documenti oggetto di controdeduzione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.2.6.C - Scelte di controdeduzione deliberate 1 ad 1 da parte del C.C.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Deliberazione da parte del C.C. del 100% delle controdeduzioni

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Governo del Territorio

sottoarea I.1 Urbanistica

servizio Urbanistica

responsabile Leonardo Zinna

processo I.1.3. Approvazione di piani attuativi (PdR - PdL - Peep - PIP - PP

etc)

input presentazione di richiesta da parte dei cittadini titolari

output Approvazione del relativo piano attuativo

tempi di conclusione

procedimento

procedimento complesso i cui termini di conclusione sono definiti, in

relazione a ciascuna procedura di variante

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.3.1
Accoglimento della richiesta di approvazione di pianno attuativo

I.1.3.2 Istruttori tecnica

I.1.3.3 Deliberazione di adozione da parte cel C.C.

I.1.3.4 Pubblicazione ed acquisizione osservazioni

I.1.3.5 Controdeduzioni ed aggiornamento conseguente documenti

I.1.3.6 Deliberazione di approvazione da parte del C.C.

I.1.3.7 Pubblicazione

fase a rischio I.1.3.1 - Accoglimento della richiesta di P.I.

descrizione rischio Possibili "favoritismi" per l'accoglimento della richiesta

valutazione del rischio 3,17
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fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto I.1.3.1.A - Accoglimento di richiesta conforme alla strumentazione

urbanistica vigente

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Accoglimento di tutte le richieste conformi alla strumentazione

urbanistica vigente

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio I.1.3.2 - Istruttoria tecnica

descrizione rischio Possibili "favoritismi" nella valutazione tecnica di istruttoria

valutazione del rischio 3,17

misura di contrasto I.1.3.2.A - Istruttoria eseguita da persona diversa da chi emette il

provvedimento finale

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

100% di tutte le istruttorie effettuate da personale diverso rispetto a

quello che emette il provvedimento finale

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.3.2.B - Acquisizione di pareri istruttori da parte di commissione

pluridisciplinare esterna all'I.C.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Acquisizione di parere istruttorio da parte di commissione

pluridisciplinare esterna all'I.C. della totalità dei procedimenti

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



fasi a rischio I.1.3.3 - Deliberazione di adozione da parte cel C.C.

fasi a rischio I.1.3.6 - Deliberazione di approvazione da parte del C.C.

descrizione rischio possibilità di "modifiche" del quanto legittimato dallo strumento

urbanistico rispetto a quanto proposto in deliberato

valutazione del rischio 3,17

misura di contrasto I.1.3.3.A / I.1.3.6.A - Invio agli enti sovraordinati (regione e provincia)

e pubblicazione di tutti i documenti

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

invio del 100% dei documenti redatti e pubblicazione del 100% di tutti i

documenti

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.3.3.B / I.1.3.6.B - Nomina di un garante della partecipazione esterno

al processo

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Nomina del garante precedentemente e/o contestualmente all'inizio del

processo di partecipazione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.3.3.C / I.1.3.6.C - pubblicazione sul sito web di tutti gli atti di

adozione/approvazione

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione del 100% dei documenti che vengono adottati/approvati

dalla G.C.

tipo di misura U

fasi a rischio e misure di contrasto



misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio I.1.3.5 - Controdeduzioni ed aggiornamento conseguente dei documenti

descrizione rischio Possibili "favoritismi" nell'accoglimento delle osservazioni

valutazione del rischio 3,17

misura di contrasto I.1.3.5.A - Elaborazioni delle controdeduzioni in linea con gli atti della

pianificazione

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

motivazioni esplicitate nella proposta di controdeduzione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.3.5.B -trasparenza e comunicazione pubblica costante sul

procedimento e sulle scelte tecniche effettuate.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione di tutti i documenti oggetto di controdeduzione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.3.5.C - Scelte di controdeduzione deliberate 1 ad 1 da parte del C.C.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Deliberazione da parte del C.C. del 100% delle controdeduzioni

fasi a rischio e misure di contrasto



tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Governo del Territorio

sottoarea I.1  Urbanistica

servizio Urbanistica

responsabile Leonardo Zinna

processo I.1.4.Approvazione di PMAA

input presentazione di richiesta da parte dei cittadini titolari

output Approvazione del relativo PMAA

tempi di conclusione

procedimento

90 gg

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.4.1 Accoglimento del PMAA da parte dell'azienda Agricola

I.1.4.2 Istruttori tecnica

I.1.4.3 Acquisizione pareri enti competenti

I.1.4.4 Emissione della determina di approvazione

I.1.4.5 Acquisizione di atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto

fase a rischio I.1.4.1 - Accoglimento della richiesta di PMAA

descrizione rischio Possibili accoglimento della richiesta da parte di titolare non

imprenditore agricolo

valutazione del rischio 3,17

misura di contrasto I.1.4.1.A - Accoglimento di richieste solo da parte di chi produce

certificato di iscrizione IAP

responsabile Servizio Urbanistica
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fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

Accoglimento del 100% delle richieste con allegato certificato

iscrizione IAP

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio I.1.4.2 - Istruttoria tecnica

descrizione rischio Possibili "favoritismi" nella valutazione tecnica di istruttoria

valutazione del rischio 3,17

misura di contrasto I.3.2.A - Rilascio del Permesso a costruire da persona diversa da chi 

istruisce il PMAA e da chi emette il provvedimento finale

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

100% di tutti i permessi a costruire rilasciati da personale diverso

rispetto a quello che emette il provvedimento finale e da quello che effettua 

l'istrruttoria tecnica
tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.4.2.B -istanza corredata di tutta la documentazione tecnica grafica e 

descrittiva a supporto della richiesta di approvazione del PMAA

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

100% dei documenti a supporto su ogni istanza di PMMA oggetto di

istruttoria tecnica

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio e misure di contrasto



fasi a rischio I.1.4.4 - Emissione della determina di approvazione

descrizione rischio possibilità di "favoritismi" rispetto a quanto legittimato

valutazione del rischio 3,17

misura di contrasto I.1.4.4.A - Acquisizione di pareri da enti territorialmente competenti su 

congruità da un punto di vista agronomico e sulla congruenza con gli

strumenti urbanistici sovraordinati
responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Acquisizione per il 100% dei PMAA del parere da parte dell'ente

competente

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.4.4.B - pubblicazione sul sito web del provvedimento finale di

approvazione

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione del 100% dei provvedimenti finali

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio I.1.4.5 - Acquisizione di atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto

descrizione rischio Possibili "incongruuenze" nella verifica dell'atto sottoscritto rispetto a

quanto approvato

valutazione del rischio 3,17

misura di contrasto I.1.4.5.A - Schema dettagliato dell'atto unilaterale d'obbligo da 

sottoscrivere allegato al provvedimento finale che approva il PMAA

responsabile Servizio Urbanistica

fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

100% delle determine di approvazione dei PMAA corredati dello

schema dell'atto unilaterale d'obbligo

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

area a rischio Governo del Territorio

sottoarea I.1. Urbanistica

servizio Urbanistica

responsabile Leonardo Zinna

processo I.1.5.Redazione di Valutazione Ambientale Strategica

input Atto di indirizzo della giunta comunale

output Approvazione della VAS

tempi di conclusione 

procedimento

procedimento complesso i cui termini di conclusione sono definiti, in 

relazione a ciascuna procedura di variante generale o di nuova stesura 

dell'atto pianificatorio. (150 gg - 240 gg)

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.5.1 Elaborazione documento preliminare di VAS

I.1.5.2 Acquisizione contributi soggetti esterni

I.1.5.3 Elaborazione documento di sintesi

I.1.5.4 Adozione con deliberazione di C.C.

I.1.5.5 Approvazione con deliberazione di C.C.
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fase a rischio I.1.5.1 - Elaborazione documenti preliminari di VAS

descrizione rischio Possibili "favoritismi" per informazioni non veritiere sull'impatto

ambientale dell'intervento

valutazione del rischio 3,2

misura di contrasto I.1.5.1.A - Autorità procedente diversa da chi elabora la VAS

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

100% dei documenti preliminari sottoposti alla valutazione dell'autorità

procedente

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.5.1.B costituione dell'autorità procedente da commissione

pluripersonale e pluridisciplinare

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

istituzione della commissione con nomina di autorità procedente

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio I.1.5.3 - Elaborazione documento di sintesi

descrizione rischio possibilità che non vengano tenuti in considerazione i contributi esterni

pervenuti

valutazione del rischio 3,2

misura di contrasto I.1.5.3.A  - Documento di sintisi che richiama e/o contiene in allegato

tutti i pareri pervenuti

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Richiamo nel documento di sintesi di tutti i pareri pervenuti con relativa

espressione conseguente

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio e misure di contrasto



tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

fasi a rischio I.1.5.4 - Deliberazione di adozione da parte cel C.C.

fasi a rischio I.1.5.5 - Deliberazione di approvazione da parte del C.C.

descrizione rischio possibilità di "modifiche" di quanto elaborato rispetto a quanto

deliberato

valutazione del rischio 3,2

misura di contrasto I.1.5.4.A / I.1.5.5.A - Invio agli enti sovraordinati (regione e provincia)

e pubblicazione di tutti i documenti

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

invio del 100% dei documenti redatti e pubblicazione del 100% di tutti i

documenti

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

misura di contrasto I.1.5.4.B / I.1.5.5.B - Processo di partecipazione pubblica dei documenti

di VAS

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Nomina del garante della partecipazione all'inizio del processo di VAS

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

misura di contrasto I.1.5.4.C / I.1.5.5.C - pubblicazione sul sito web di tutti i documenti di VAS e 

dei relativi contributi pervenuti e dei documenti di approvazione

responsabile Servizio Urbanistica

fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione del 100% di tutte le procedure di VAS istruite

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC
-



area a rischio Governo del Territorio

sottoarea I.1. Urbanistica

servizio Urbanistica

responsabile Leonardo Zinna

processo I.1.6 Approvazione di permessi a costruire convenzionati

input presentazione di richiesta da parte dei cittadini titolari

output Approvazione del relativo permesso a costruire convenzionato da parte

del CC

tempi di conclusione

procedimento

procedimento complesso i cui termini di conclusione sono definiti, in

relazione a ciascuna procedura di variante

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.6.1 Accoglimento della richiesta di approvazione permesso a costruire

convenzionato

I.1.6.2 Istruttori tecnica

I.1.6.3 Deliberazione di approvazione da parte del C.C.

I.1.6.4 Firma convenzione

I.1.6.5 Collaudo OO.UU.

I.1.6.6 Accettazione OO.UU.

fase a rischio I.1.6.1 - Accoglimento della richiesta di P.A.

descrizione rischio Possibili "favoritismi" per l'accoglimento della richiesta

valutazione del rischio 3,5

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021

SCHEDA N. 88

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto I.1.6.1.A - Accoglimento di richiesta conforme alla strumentazione

urbanistica vigente

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Accoglimento di tutte le richieste conformi alla strumentazione

urbanistica vigente

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio I.1.6.2 - Istruttoria tecnica

descrizione rischio Possibili "favoritismi" nella valutazione tecnica di istruttoria

valutazione del rischio 3,5

misura di contrasto I.1.6.2.A - Istruttoria eseguita da persona diversa da chi emette il

provvedimento finale

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

100% di tutte le istruttori effettuate da personale diverso rispetto a

quello che emette il provvedimento finale

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.6.2.B - Acquisizione di pareri istruttori da parte di commissione

pluridisciplinare esterna all'A.C.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Acquisizione di parere istruttorio da parte di commissione 

pluridisciplinare esterna all'A.C. della totalità dei procedimenti

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto



fasi a rischio I.1.6.3 - Deliberazione di approvazione da parte cel C.C.

descrizione rischio possibilità di "modifiche" del quanto legittimato dallo strumento

urbanistico rispetto a quanto proposto in deliberato

valutazione del rischio 3,5

misura di contrasto I.1.6.3.A -  pubblicazione di tutti i documenti oggetto di approvazione

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Pubblicazione del 100% di tutti i documenti

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio I.1.6.4 - Firma convenzione

descrizione rischio Possibile convenzione diversa da quella deliberata

valutazione del rischio 3,5

misura di contrasto I.1.6.4.A - Convenzione firmata con atto notarile registrata e trascritta

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

100% delle convenzioni firmate da Notaio rogante

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.6.4.B - Schema di convenzione deliberato da parte del C.C.

responsabile Servizio Urbanistica

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione di tutti i documenti oggetto di controdeduzione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio I.1.6.5 - Collaudo OO.UU.

descrizione rischio possibilità di accettazione da parte della pubblica ammnistrazioni di

opere scadenti

valutazione del rischio 3,5

misura di contrasto I.1.6.5.A -  Collaudo effettuato da parte di professionista esterno

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

100% delle opere collaudate da professionista esterno

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.6.5.B -  Nomina di collaudatore tramite gara informale tra più

professionisti

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Acquisizione agli atti dei curricula e dei preventivi dei professionisti

invitati/contattati

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio e misure di contrasto



fasi a rischio I.1.6.6 - Accettazione OO.UU

descrizione rischio possibilità di accettazione di opere difformi rispetto a quanto approvato

valutazione del rischio 3,5

misura di contrasto I.1.6.6.A -  Elaborato planimetrico con evidenziate le opere di 

utrbanizzazione e la destinazione dele stesse allegato alla deliberazione

di approvazione
responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

100% dei permessi a costruire convenzionati con planimetria computo 

metrico e quantità allegati alla deliberazione di approvazione del C.C.

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio Governo del Territorio

sottoarea I.1. Urbanistica

servizio Urbanistica

responsabile Leonardo Zinna

processo I.1.7 Redazione di accordo di pianificazione

input Atto di indirizzo della giunta comunale

output Approvazione dello strumento e/o della relativa variante

tempi di conclusione 

procedimento

procedimento complesso i cui termini di conclusione sono definiti, in 

relazione a ciascuna procedura di variante generale o di nuova stesura

dell'atto pianificatorio.
processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.7.1 Elaborazione documento di variante sottoposto all'accordo di

pianificazione

I.1.7.2 Comunicazione esterna

I.1.7.3 Acquisizione documenti di accordo di pianificazione da parte di altri

enti coinvolti

I.1.7.4 Deliberazione di adozione da parte cel C.C.

I.1.7.5 Pubblicazione ed acquisizione osservazioni

I.1.7.6 Controdeduzioni ed aggiornamento conseguente documenti

I.1.7.7 Deliberazione di approvazione da parte del C.C.

I.1.7.8 Pubblicazione
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fase a rischio I.1.7.1 - Elaborazione documento di variante sottoposto all'accordo di

pianificazione

descrizione rischio Possibili "favoritismi" nell'elaborazione delle zonizzazioni di

destinazione

valutazione del rischio 3,2

misura di contrasto I.1.7.1.A - Elaborazioni in linea con gli atti di indirizzo forniti dalla

G.C.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

motivazioni esplicitate nella relazione del responsabile del

procedimento

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.7.1.B trasparenza e comunicazione pubblica costante sul

procedimento e sulle scelte tecniche effettuate.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione di tutti i documenti oggetto di pianificazione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio I.1.7.3 - Acquisizione documenti di accordo di pianificazione da parte di

altri enti coinvolti

descrizione rischio Possibili modifiche di quanto acquisito da parte di altri enti rispetto a quanto 

recepito nella propria strumentazione urbanistica

valutazione del rischio 3,2

fasi a rischio e misure di contrasto

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto I.1.7.3.A - Firma di documento congiunto da parte dei responsabili di 

procedimento dei documenti modificati a seguito dell'accordo

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

firma del 100% dei documenti modificati in seguito all'accordo da parte

di tutti i soggetti facenti parte dello stesso

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio I.1.7.4 - Deliberazione di adozione da parte cel C.C.

fasi a rischio I.1.7.7 - Deliberazione di approvazione da parte del C.C.

descrizione rischio possibilità di "modifiche" di quanto elaborato rispetto a quanto

deliberato

valutazione del rischio 3,2

misura di contrasto I.1.7.4.A / I.1.7.7.A - Invio agli enti sovraordinati (regione e provincia)

e pubblicazione di tutti i documenti

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

invio del 100% dei documenti redatti e pubblicazione del 100% di tutti i

documenti

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.7.4.B / I.1.7.7.B - Nomina di un garante della partecipazione esterno

al processo

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Nomina del garante precedentemente e/o contestualmente all'inizio del

processo di pianificazipone

tipo di misura O

fasi a rischio e misure di contrasto



misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.7.4.C / I.1.7.7.C - per le varianti pubblicazione sul sito web di tutte

le richieste

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione del 100% delle richieste di varianti che vengono inoltrate

al protocollo del comune

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fasi a rischio I.1.7.5 - Controdeduzioni ed aggiornamento conseguente dei documenti

descrizione rischio Possibili "favoritismi" nell'accoglimento delle osservazioni

valutazione del rischio 3,2

misura di contrasto I.1.7.5.A - Elaborazioni in linea con gli atti di indirizzo forniti dalla

G.C.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

motivazioni esplicitate nella proposta di controdeduzione

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.7.5.B -trasparenza e comunicazione pubblica costante sul

procedimento e sulle scelte tecniche effettuate.

responsabile Servizio Urbanistica

fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

pubblicazione di tutti i documenti oggetto di controdeduzione

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

misura di contrasto I.1.7.5.C - Scelte di controdeduzione deliberate 1 ad 1 da parte del C.C.

responsabile Servizio Urbanistica

indicatore
di attuazione della misura

Deliberazione da parte del C.C. del 100% delle controdeduzioni

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio AREA -  I. GOVERNO DEL TERRITORIO

sottoarea EDILIZIA

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo I.1.8 - Rilascio dei Permessi a costruire

input Presentazione istanza agli atti comunali da parte dell'interessato

output Rilascio del provvedimento amministrativo

tempi di conclusione

procedimento

90 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.8.1 Fase iniziale di richiesta del Permesso di Costruire

I.1.8.2 Fase Istruttoria-decisionale

I.1.8.3 Fase finale di Rilascio del provvedimento
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fase a rischio I.1.8.2  Fase Istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di rilasciare un Permesso di Costruire illegittimo al fine di 

avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 2,5

misura di contrasto I.1.8.2 - A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale

I.1.8.2 - B - Adozione di procedure informatizzate

I.1.8.2 - C - E' istituita la commissione per il paesaggio che si pronuncia per le 

istanze ordinarie in aree a vincolo  paesaggistico  - I.1.8.2 - D - Per pratiche edilizie  

importanti  si convoca la Conferenza dei Servizi Comunali  n organo collegiale 

costituito dai responsabili dei servizi

I.1.8.2  -  E -  Il  rilascio  del  provvedimento  vede  l'operatività  di  più persone, 

quella   dell'incaricato   del   procedimento   e   quella   della   figura   con 

responasabilità dirigenziali che sottoscrive l'atto amministrativo

I.1.8.2  -  F  -  Le  pratiche  sono  visibili  dai  cittadini  sul  sito  istituzionale  del 

comune,  in  tutti  dati  identificativi   dell'intervento,   di  carattere  oggettivo 

(categoria dei lavori, ubicazione, ecc.) e soggettivo (proprietario, progettista, ecc.)  

ivi  comprese  le  fasi  di  avanzamento  del  procedimento  (presentazione, 

istruttoria, rilascio, fine lavori, agibilità, ecc.)

I.1.8.2 - G - Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale sull'albo on- line 

visibile a tutti i cittadini

responsabile Responsabile P.O.  Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

Atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto di tutte le disposizioni

di legge

fasi a rischio e misure di contrasto



tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio I.1.8.3 Fase finale di Rilascio del provvedimento

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di rilasciare un Permesso di Costruire illegittimo al fine di 

avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 2,5

misura di contrasto I.1.8.3  -  A  -  sottoposizione  degli  atti  autorizzativi  al  controllo  di  regolarità 

amm.va successiva sugli atti

I.1.8.3  -  B  -  In  fase  di  esecuzione  vengono  effettuati  eventuali  controlli  da 

parte del Servizio di Polizia Municipale

responsabile Responsabile P.O.  Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni ed

eventuali controlli esterni)

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -
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area a rischio AREA -  I. GOVERNO DEL TERRITORIO

sottoarea EDILIZIA

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo
I.1.9 - Rilascio autorizzazione paesaggistiche ordinarie, semplificate e in 

sanatoria

input Presentazione istanza agli atti comunali da parte dell'interessato

output Rilascio del provvedimento amministrativo

tempi di conclusione

procedimento

105 gg. Ordinaria - 60 gg. Semplificata - 180 gg. Sanatoria

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.9.1 Fase iniziale di richiesta autorizzazione paesaggistica

I.1.9.2 Fase istruttoria-decisionale

I.1.9.3 Fase finale di Rilascio del provvedimento

fase a rischio I.1.9.2  Fase Istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di rilasciare una Autorizzazione Paesaggistica illegittima 

al fine di avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 2,5

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto I.1.9.2 - A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale

I.1.9.2 - B - Adozione di procedure informatizzate

I.1.9.2 - C - E' istituita la commissione per il paesaggio che si pronuncia per le 

istanze ordinarie in aree a vincolo  paesaggistico  - I.1.9.2 - D - Per pratiche edilizie  

importanti  si  convoca  la  Conferenza  dei  Servizi  Comunali,   organo collegiale 

costituito dai responsabili dei servizi

I.1.9.2  -  E  -  Si  pronuncia  la  Soprintendenza  con  parere  obbligatorio  e 

vincolante

I.1.9.2  -  F -  Il  rilascio  del  provvedimento  vede  l'operatività  di  più  persone, 

quella  del  tecnico  responsabile  del  procedimento  e  quella  della  figura  con 

responasbilità dirigenziali che sottoscrive l'atto amministrativo

I.1.9.2  -  G  -  Le  pratiche  sono  visibili  dai  cittadini  sul  sito  istituzionale  del 

comune,  in  tutti  dati  identificativi   dell'intervento,   di  carattere  oggettivo 

(categoria dei lavori, ubicazione, ecc.) e soggettivo (proprietario, progettista, ecc.)  

ivi  comprese  le  fasi  di  avanzamento  del  procedimento  (presentazione, 

istruttoria, rilascio, fine lavori, agibilità, ecc.)

I.1.9.2 - H - Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale sull'albo on- line 

visibile a tutti i cittadini

responsabile La P.O. responsabile del  Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap ed il

tecnico responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

Atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto di tutte le disposizioni di 

legge, con particolare riferimento al parere obbligatorio e vincolante della 

Soprintendenza e motiva la compatibilità paesaggistica dell'intervento

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio
I.1.9.3  Fase finale di Rilascio del provvedimento



descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di rilasciare una Autorizzazione Paesaggistica

illegittima al fine di avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 2,5

misura di contrasto I.1.9.3  -  A  -  sottoposizione  degli  atti  autorizzativi  al  controllo  di  regolarità 

amm.va successiva sugli atti

I.1.9.3  -  B  -  In  fase  di  esecuzione  vengono  effettuati  eventuali  controlli  da

parte del Servizio di Polizia Municipale
responsabile La P.O. responsabile del  Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap ed il

tecnico responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni ed eventuali 

controlli esterni)

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

area a rischio AREA -  I. GOVERNO DEL TERRITORIO
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sottoarea EDILIZIA

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo I.1.10 - Rilascio attestazioni di conformità in sanatoria

input Presentazione istanza agli atti comunali da parte dell'interessato

output Rilascio del provvedimento amministrativo

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.10.1 Fase presentazione istanza di attestazione di conformità in sanatoria

I.1.10.2 Fase Istruttoria-decisionale

I.1.10.3 Rilascio del provvedimento

fase a rischio I.1.10.2  Fase Istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di rilasciare un Attestazione di Conformità in Sanatoria 

illegittima al fine di avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 2

fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto I.1.10.2 - A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale

I.1.10.2 - B - Adozione di procedure informatizzate

I.1.10.2 - C - E' istituita la commissione per il paesaggio che si pronuncia per le 

istanze ordinarie in aree a vincolo paesaggistico - I.1.10.2 - D - Per pratiche edilizie  

importanti  si convoca la Conferenza dei Servizi Comunali  n organo collegiale 

costituito dai responsabili dei servizi

I.1.10.2 - E - Il rilascio del provvedimento vede l'operatività di più persone, quella   

dell'incaricato del   procedimento   e   quella   della   figura   con responsabilità 

dirigenziali che sottoscrive l'atto amministrativo

I.1.10.2 - F - Le pratiche  sono visibili  dai cittadini  sul sito istituzionale  del comune, 

in  tutti  dati  identificativi   dell'intervento,   di  carattere  oggettivo (categoria dei 

lavori, ubicazione, ecc.) e soggettivo (proprietario, progettista, ecc.)  ivi  comprese  

le  fasi  di  avanzamento  del  procedimento  (presentazione, istruttoria, rilascio, fine 

lavori, agibilità, ecc.)

I.1.10.2 - G - Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale sull'albo on- line 

visibile a tutti i cittadini

responsabile La P.O. responsabile del Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap

indicatore
di attuazione della misura

Atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto di tutte le disposizioni di 

legge

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio I.1.10.3  Rilascio del provvedimento

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di rilasciare un Attestazione di Conformità in Sanatoria 

illegittima al fine di avvantaggiare il richiedente



valutazione del rischio 2

misura di contrasto I.1.10.3  A  -  sottoposizione  degli  atti  autorizzativi  al  controllo  di  regolarità 

amm.va successiva sugli atti

I.1.10.3 - B - In fase di esecuzione vengono effettuati eventuali controlli da

parte del Servizio di Polizia Municipale

responsabile Responsabile P.O.  Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e 

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni ed

eventuali controlli esterni)

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

area a rischio AREA -  I. GOVERNO DEL TERRITORIO

sottoarea EDILIZIA
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servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo I.1.11 - Rilascio certificato idoneità alloggio

input Presentazione istanza agli atti comunali da parte dell'interessato

output Rilascio del provvedimento amministrativo

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.11.1 Fase iniziale di richiesta del certificato

I.1.11.2 Fase Istruttoria-decisionale

I.1.11.3 Fase finale di Rilascio del certificato

fase a rischio I.1.11.2  Fase Istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di rilasciare una idoneità per alloggio non idoneo ed 

avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 2

misura di contrasto I.1.11.2 - A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale

I.1.11.2 - B - Informatizzazione delle procedure

I.1.11.2 - C - La fase decisionale coinvolge persone diverse, l'incaricato del 

procedimento ed il funzionario con funzioni dirigenziali che sottoscrive l'atto atto

responsabile P.O. responsabile del Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e

responsabile del procedimento

fasi a rischio e misure di contrasto



indicatore
di attuazione della misura

Atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto di tutte le disposizioni di 

legge

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio AREA -  I. GOVERNO DEL TERRITORIO

sottoarea EDILIZIA

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo I.1.12- Rilascio atto di voltura permesso di costruire

input Presentazione istanza agli atti comunali da parte dell'interessato

output Rilascio del provvedimento amministrativo

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.12.1 Fase iniziale di richiesta atto di voltura

I.1.12.2 Fase Istruttoria-decisionale

I.1.12.3 Fase finale di Rilascio del provvedimento
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fasi a rischio e misure di contrasto



fase a rischio

I.1.12.2 Fase istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di rilasciare una Voltura del Permesso di Costruire 

illegittima al fine di avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 2

misura di contrasto I.1.12.2 - A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale

I.1.12.2 - B - Adozione di procedure informatizzate

I.1.12.2 - C - Il rilascio del provvedimento vede l'operatività di più persone, quella   

dell'incaricato   del   procedimento   e   quella   della   figura   con responasabilità 

dirigenziali che sottoscrive l'atto amministrativo

I.1.12.2 - D - Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale sull'albo on- line 

visibile a tutti i cittadini

responsabile Responsabile P.O. servizio  n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

Atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto di tutte le disposizioni di 

legge e l'atto di trasferimento del titolo abilitativo

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio AREA -  I. GOVERNO DEL TERRITORIO

sottoarea EDILIZIA

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo I.1.13 - Rilascio atto di proroga termine di ultimazione della fine dei lavori

assentiti con P.d.C.

input Presentazione istanza agli atti comunali da parte dell'interessato

output Rilascio del provvedimento amministrativo

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.13.1 Fase iniziale di richiesta proroga termine di ultimazione dei lavori

I.1.13.2 Fase istruttoria-decisionale

I.1.13.3 Rilascio del provvedimento
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fase a rischio I.1.13.2 Fase istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di rilasciare una proroga al termine di ultimazione dei 

lavori assentiti con P.d.C., illegittima al fine di avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 2

misura di contrasto I.1.13.2 - A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale

I.1.13.2 - B - Adozione di procedure informatizzate

I.1.13.2 - C - Il rilascio del provvedimento vede l'operatività di più persone, quella   

dell'incaricato  del   procedimento   e   quella   della   figura   con responsabilità 

dirigenziali che sottoscrive l'atto amministrativo

I.1.13.2 - D - Le pratiche sono visibili  dai cittadini  sul sito istituzionale  del comune,  

in  tutti  dati  identificativi   dell'intervento,   di  carattere  oggettivo (categoria dei 

lavori, ubicazione, ecc.) e soggettivo (proprietario, progettista, ecc.)  ivi  comprese  

le  fasi  di  avanzamento  del  procedimento  (presentazione, istruttoria, rilascio, fine 

lavori, agibilità, ecc.)

responsabile P.O. responsabile del Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

Atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto di tutte le disposizioni di 

legge

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio AREA -  I. GOVERNO DEL TERRITORIO

sottoarea EDILIZIA

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo I.1.14 - Rilascio atto di attestazione idoneità titolo impianti di energia

rinnovabili

input Presentazione istanza agli atti comunali da parte dell'interessato

output Rilascio del provvedimento amministrativo

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.14.1 Fase richiesta di rilascio attestazione

I.1.14.2 Fase Istruttoria-decisionale

I.1.14.3 Fase finale rilascio del provvedimento
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fasi a rischio e misure di contrasto



fase a rischio

I.1.14.2  Fase Istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di rilasciare una attestazione idoneità titolo impianti di 

energia rinnovabili, illegittimo al fine di avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 2

misura di contrasto I.1.14.2 - A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi

I.1.14.2 - B - Adozione di procedure informatizzate

I.1.14.2 - C - Il rilascio del provvedimento vede l'operatività di più persone, quella   

dell'incaricato   del   procedimento   e   quella   della   figura   con responasbilità 

dirigenziali che sottoscrive l'atto amministrativo

I.1.14.2 - D - Le pratiche sono visibili  dai cittadini  sul sito istituzionale  del comune,  

in  tutti  dati  identificativi   dell'intervento,   di  carattere  oggettivo (categoria dei 

lavori, ubicazione, ecc.) e soggettivo (proprietario, progettista, ecc.)  ivi  comprese  

le  fasi  di  avanzamento  del  procedimento  (presentazione, istruttoria, rilascio, fine 

lavori, agibilità, ecc.)

responsabile P.O. responsabile del Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

Atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto di tutte le disposizioni di 

legge

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio I.1.14.3 Fase finale rilascio del provvedimento



descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di rilasciare una attestazione idoneità titolo impianti di 

energia rinnovabili, illegittimo al fine di avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 2

misura di contrasto I.1.14.3  A  -  sottoposizione  degli  atti  autorizzativi  al  controllo  di  regolarità 

amm.va successiva sugli atti

responsabile P.O. responsabile del Servizio n. 7- Sportello Unico Edilizia e Suap e

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni)

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio AREA -  I. GOVERNO DEL TERRITORIO

sottoarea EDILIZIA

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo I.1.15 - Redazione di atto (determina dirigenziale) di restituzione dei 

contributi per lavori non realizzati

input Presentazione istanza agli atti comunali da parte dell'interessato

output Redazione di atto (determina dirigenziale) di restituzione dei contributi per lavori 

non realizzati

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.15.1 Fase di presentazione istanza di restituzione dei contributi

I.1.15.2 Fase Istruttoria-decisionale

I.1.15.3 Redazione di atto (determina dirigenziale) di restituzione contributi
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fase a rischio I.1.15.2 Fase istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di restituire i contributi in maniera esuberante al fine di 

avvantaggiare illegittimamente il richiedente

valutazione del rischio 2

misura di contrasto I.1.15.2 - A - L'istruttoria-decisionale vede l'operatività di più persone, quella 

dell'incaricato del  procedimento  e  quella  della  figura  con  responsabilità 

dirigenziali che sottoscrive l'atto amministrativo

I.1.15.2 - B -  Pubblicazione sul sito comunale della determina dirigenziale di

restituzione dei contributi

responsabile P.O. responsabile del servizio Sportello Unico Edilizia e Suap e del

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

Atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto delle disposizioni di legge 

e motiva il provvedimento

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio

I.1.15.3 Redazione di atto (determina dirigenziale) di restituzione contributi

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di restituire i contributi in maniera esuberante al fine di 

avvantaggiare illegittimamente il richiedente

valutazione del rischio 2

misura di contrasto I.1.15.3  -  A -sottoposizione  degli  atti  autorizzativi  al  controllo  di  regolarità

amm.va successiva sugli atti

fasi a rischio e misure di contrasto



responsabile P.O. responsabile del servizio Sportello Unico Edilizia e Suap e del

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni)

tipo di misura U

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio AREA -  I. GOVERNO DEL TERRITORIO

sottoarea EDILIZIA

servizio Servizio 7 - Sportello unico Edilizia e Suap

responsabile Claudio Belcari

processo I.1.16 - Controlli su SCIA e CILA edilizie

input Presentazione SCIA e CILA agli atti comunali da parte dell'interessato

output Inizio Attività da parte del privato

tempi di conclusione

procedimento

30 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.16.1 Fase presentazione SCIA o CILA

I.1.16.2 Fase Istruttoria di controllo

I.1.16.3 Esito controlli

I.1.16.4 Eventuale interruzione dell'attività

fase a rischio I.1.16.2  Fase Istruttoria di controllo

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di  non rilevare illegittimità nelle dichiarazioni asseverate 

al fine di avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 3,75
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fasi a rischio e misure di contrasto



misura di contrasto I.1.16.2 - A - Adozione di modulistica e procedure standardizzate uniformi su scala 

regionale

I.1.16.2 - B - Adozione di procedure informatizzate

I.1.16.2  -  C  -  L'istruttoria   vede  l'operatività  di  più  persone,  quella  

dell'incaricato del   procedimento   e   quella   della   figura   con   responsabilità 

dirigenziali responsabile del servizio

I.1.16.2 - D - Le pratiche sono visibili  dai cittadini  sul sito istituzionale  del comune,  

in  tutti  dati  identificativi   dell'intervento,   di  carattere  oggettivo (categoria dei 

lavori, ubicazione, ecc.) e soggettivo (proprietario, progettista, ecc.)  ivi  comprese  

le  fasi  di  avanzamento  del  procedimento  (presentazione, istruttoria, rilascio, fine 

lavori, agibilità, ecc.)

I.1.16.2  -  E - E' stata assoggettata  a controllo  una  percentuale  pari  al  5%  delle 

CIL e CILA nell'anno 2018 delle 

autodichiarazioni  presentate,  da  parte  di  un  dipendente  del  Servizio  diverso 

dall'istruttore/responsabile del procedimento

responsabile P.O. responsabile del servizio  Sportello Unico Edilizia e Suap e del

responsabile del procedimento

indicatore
di attuazione della misura

Esito positivo degli eventuali controlli effettuati dagli organi esterni (Procura della 

Repubblica, Guardia forestale, Guardia Finanza, ASL,  NAS, ecc.)

tipo di misura O

misura già adottata SI

misura da adottare in base

al presente PTPC -



area a rischio AREA -  I. GOVERNO DEL TERRITORIO

sottoarea LAVORI PUBBLICI

servizio Servizio 4 – Lavori pubblici e manutenzione
responsabile Christian Boneddu

processo I.1.11 - Rilascio dei Autorizzazione ai servizi di trasporto 

pubblico locale su scala comunale

input Presentazione istanza agli atti comunali da parte dell'interessato

output Rilascio del provvedimento amministrativo

tempi di conclusione

procedimento

15 gg.

processo vincolato SI

fasi del processo descrizione

I.1.11.1 Fase iniziale di richiesta del Permesso di Costruire

I.1.11.2 Fase Istruttoria-decisionale

I.1.11.3 Fase finale di Rilascio del provvedimento
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fase a rischio I.1.11.2  Fase Istruttoria-decisionale

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di rilasciare un'autorizzazione illegittima al fine di 

avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 2,5

misura di contrasto I.1.11.2.A - Adozione di modulistica apposita

I.1.11.2.B -  Il  rilascio  del  provvedimento  richiede l'espressione del parere di 

competena da parte del comando della Polizia Municipale limitando i margini di 

discrezionalità del Responsabile del Procedimento                                  I.1.11.2.C -  

Nomina di un Responsabile del Procedimento differnete dal Responsabile del 

Servizio - Segregazione delle funzioni

I.1.11.2.D - Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale sull'albo on- line 

visibile a tutti i cittadini

responsabile Responsabile P.O.  Servizio n. 4 - Lavori Pubblici e Manutenzione

indicatore
di attuazione della misura

Atto autorizzativo che richiama puntualmente il rispetto di tutte le disposizioni

di legge

tipo di misura O

misura già adottata NO

misura da adottare in base

al presente PTPC -

fase a rischio I.1.11.3 Fase finale di Rilascio del provvedimento

descrizione rischio Accordo corruttivo al fine di rilasciare un'autorizzazione illegittima al fine di 

avvantaggiare il richiedente

valutazione del rischio 2,5



misura di contrasto I.1.11.3. A  -  sottoposizione  degli  atti  autorizzativi  al  controllo  di  regolarità 

amm.va successiva sugli atti

responsabile Responsabile P.O.  Servizio n. 4 - Lavori Pubblici e Manutenzione

indicatore
di attuazione della misura

esito positivo del controllo (risultante dal verbale sui controlli interni ed

eventuali controlli esterni)

tipo di misura U

misura già adottata NO

misura da adottare in base

al presente PTPC -



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021

area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

L.1,1,1

L,1,1,2

L,1,1,3

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

4,65

Rotazione delle pattuglie (anche al loro interno).

--

Responsabile Servizio Polizia Municipale

Segnalazione abbandono d'ufficio

Sopralluogo PM

Ordinanza rimozione/Intervento sostitutivo

fasi a rischio e misure di contrasto

L,1,1,2 Abuso attività di controllo anche omissivo

Abuso nell'attività di controllo (anche omissivo) al fine di agevolare eƒo
danneggiare particolari soggetti−−−Servizio Responsabile: Servizio Polizia 
Muncipale

L1.1- Abbandono rifiuti su area pubblica o privatalripristino dei

luoghi

Apposita modulistica

Ordinanza/intervento sostitutivo

30 gg. Da esito verifica P.M.

SI

descrizione

SCHEDA N.     100    

L -SMALTIMENTO RIFIUTI

L.1 Smaltimento rifiuti

Servizi Ambientali

Lischi Sandro



tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC
-

-

Rispetto procedure operative interne con più livelli di controllo

Responsabile Servizi Ambientali

U

SI

U

SI
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area a rischio

sottoarea

servizio

responsabile

processo

input

output

tempi di conclusione

procedimento

processo vincolato

fasi del processo

L,2,1,1

L,2,1,2

L.2,1,3

L,1,2,4                
Eventuale bonifica del sito

fase a rischio

descrizione rischio

valutazione del rischio

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

4,75

L.2.1.3 A -

Procedure operative interne che prevedono più livelli di controllo

Servizi Ambientali

U

Istanza del privato

Piano delle indagini della messa in sicurezza

Approvazione piano di caratterizzazione con determinazione

fasi a rischio e misure di contrasto

L.2.1.3  -

Vizio nella fase istruttoria in fase di verifica dei presupposti e/o

documentazione

L. 2.1.Approvazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati

Instanza del privato

Approvazione Piano di caratterizzazione ed eventuale pianod i bonifica

termini di legge

SI

descrizione

SCHEDA N. _101       

L-SMALTIMENTO RIFIUTI

L.2 Siti contaminati

Servizi Ambientali

Lischi Sandro



misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

misura di contrasto

responsabile

indicatore
di attuazione della misura

tipo di misura

misura già adottata

misura da adottare in base

al presente PTPC

SI

-

SI

-

l.2.1.3B Rispetto della normativa sovraordinata e del regolamento

comunale in materia

Servizi Ambientali

U


