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PREMESSA

A  seguito  dell’entrata  in  vigore  della  legge  n.  190/2012,  recante  «Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione»,  tutte  le  pubbliche
amministrazioni sono tenute ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC ora PTPCT),
procedendo  nel  mese  di  gennaio  al  suo  aggiornamento  annuale  nonché  all’aggiornamento  del  Programma
triennale della Trasparenza e dell’Integrità. Quest’ultimo, a seguito del processo di semplificazione in materia di
trasparenza operato dal D.Lgs. n. 97/2016, costituisce apposita sezione del PTPCT.

Il Piano ha la funzione di:

a)  individuare  le  attività  nell'ambito  delle  quali  è  più  elevato  il  rischio  di  corruzione,  anche  raccogliendo  le
proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie competenze;

b)  prevedere,  per  le  attività  individuate  ai  sensi  della  lettera  a),  meccanismi  di  formazione,  attuazione  e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione
nei  confronti  del  Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione,  chiamato  a  vigilare  sul  funzionamento  e
sull'osservanza del Piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e)  monitorare  i  rapporti  tra  l'amministrazione  e  i  soggetti  che  con  la  stessa  stipulano  contratti  o  che  sono
interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione,  concessione  od  erogazione  di  vantaggi  economici  di  qualunque
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

g) creare un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell’ottica di una più ampia gestione del
“rischio istituzionale”.

E’ importante evidenziare come la corruzione generi nei cittadini una minore fiducia nelle istituzioni politiche,
induca le imprese ad effettuare minori investimenti in innovazione e ricerca con una riduzione della densità di
forza  lavoro  innovativa  (ricercatori),  generi  più  contenzioso,  contribuisca  ad  abbassare  il  livello  medio  di
istruzione  della  popolazione  favorendo  nel  contempo  la  fuga  dei  cervelli,  faciliti  la  penetrazione  mafiosa  e
l’incremento dei reati ambientali.

L’adozione  del  Piano  costituisce  quindi  per  l’Ente  un’importante  occasione  per  l’affermazione  del  “buon
amministrare” e per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.

Il  Comune  di  Massa  con  deliberazione  n  122  del  15.04.2014  ha  approvato  il  PTPCT  2013-  2016  e  con
deliberazione n. 64 del 10.03.2015 ha approvato  il  PTPCT 2015 – 2017.

Successivamente, l’Amministrazione comunale, ha provveduto, ogni anno, entro il termine del 31 gennaio, ad
approvare l’aggiornamento del Piano.

Il  PNA  2019,  adottato  con  la  delibera  n.  1064  del  13  novembre  2019,  innova  totalmente  le  modalità  di
valutazione del rischio, attraverso l’Allegato 1). 

Gli obiettivi di un “buon Piano”, e quindi sottintesi al Piano adottato dal Comune di Massa, si sostanziano in:
• Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
• Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
• Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
La  Giunta  comunale,  con  deliberazione  n.  25  del  31  gennaio  2019,  ha  approvato  il  Piano  triennale  di
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prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.

Il PTPCT 2019 - 2021 approvato si caratterizza per alcune peculiarità, che di seguito si riportano :
• aggiornamento  del  contesto  esterno  anche  sulla  base  di  quanto  contenuto  nel  Secondo  rapporto  sui

fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana a cura della Scuola Normale Superiore, nonché i
rapporti sull’andamento economico del territorio;

• individuazione di indicatori, da aggiornarsi annualmente;
• l’implementazione  delle  misure  di  contrasto  previste  nel  Piano  per  evitare  che  errori  o  irregolarità  si

possano  tradurre  in  fatti  di  maladministration  se  non  di  vera  e  propria  corruzione;  tali  misure  sono  più
dettagliatamente descritte nel successivo paragrafo dedicato al collegamento tra PTPCT e PEG/PDO e Piano
della performance.

Con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  18  del  31/1/2020  è  stato  approvato  l’aggiornamento  del  PTPCT
2020-2022.

Con l’approvazione del Piano si è avviata l’attuazione della nuova metodicaprevista dal PNA 2019, apportando
modifiche  alla  metodologia  di  valutazione  del  rischio  attraverso  l’introduzione  di  un  giudizio  sintetico  di
valutazione  del  rischio  con  la  relativa  motivazione  e  implementando  gli  indicatori  specifici  con  la  previsione
degli  stessiper  ogni  tipologia  di  misura  di  prevenzione  del  rischio,  rinviando  la  piena  attuazione  dei  nuovi
indirizzi al PTPCT 2021-2023, in particolare in merito alla rimappatura completa dei rischi attraverso l’utilizzo di
un nuovo questionario che è basato su valutazioni qualitative.

Il  presente  piano  dà  conto  delle  risultanze  dei  controlli  e  del  monitoraggio  effettuato  nel  corso  del  2020  in
relazione all’attuazione dello stesso, nell’apposita sezione, e completa l’attuazione degli indirizzi contenuti nel
PNA 2019.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e  dell’illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione,  il  legislatore  ha  introdotto  una  serie  di  misure  preventive  e
repressive del fenomeno corruttivo.

In attuazione della Legge n. 190/2012, sono stati approvati successivi provvedimenti ed  in particolare:
• il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e

di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

• il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il
15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” (così detto Testo Unico
sulla Trasparenza) e s.m.i.;

• il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di
incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo  pubblico,  a  norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

• il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2013,  n.  62  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti  pubblici,  a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”;

• la  legge  27  maggio  2015,  n.  69  "Disposizioni  in  materia  di  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,  di
associazioni  di  tipo mafioso e di  falso in  bilancio"  che ha introdotto una serie  di  importanti  modifiche alla
disciplina  delle  fattispecie  di  reato  dei  pubblici  ufficiali  contro  la  PA  ed  alcune  novità  all’ambito  delle
competenze dell’ANAC;

• il  Decreto  Legislativo  n.  97  del  25  maggio  2016,  riguardante  la  revisione  e  la  semplificazione  delle
disposizioni  in  materia  di  prevenzione della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza  nella  P.A.,  che  modifica  il
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
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• la Circolare del  Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.  2/2017 avente ad oggetto
“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;

• Il d.lgs. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché
della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal d.lgs. 90/2017;

• Il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla “G.U.R.I.” – Parte I - n. 233 del 7
ottobre),  concernente  la  “Determinazione  degli  indicatori  di  anomalia  al  fine  di  agevolare  l’individuazione
delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica
Amministrazione”;

• la deliberazione ANAC n. 1134 del 8.11.2017, depositata in data 20.11.2017, recante “Nuove  linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società
e degli enti di   diritto privato   controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici
economici”;

• la L. 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

• il PNA 2019 adottato con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.
I  provvedimenti  con  cui  l'ANAC  ha  approvato  i  PNA  ed  emanato  linee  guida  o  regolamenti  in  materia,  sono
reperibili sul sito istituzionale dell’Autorità www.anticorruzione.it.

http://www.anticorruzione.it/
http://www.anticorruzione.it/
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GLI ATTORI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che, a vario titolo, intervengono nel processo di prevenzione della corruzione sono diversi.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il  Sindaco,  con  decreto  sindacale  n.  87  del  12.9.2018,  ha  nominato  il  Segretario  generale,  Dott.  Federico
Cuccolini, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I compiti e le responsabilità sono indicate nella Legge n. 190/2012 e s.m.i. e nel presente piano.

La  legge  n.  190/2012  e  anche  la  determina  n.12  del  28  ottobre  2015  dell’ANAC,  attesa  la  delicatezza  del
compito  e  l’effettiva  responsabilità  in  capo  al  RPCT,  stabilisce  che  tale  soggetto  sia  dotato  di  risorse
economiche ed umane adeguate per attuare le misure previste nel PTPCT.

Il  RPCT,  se  dotato  di  tutti  gli  strumenti  necessari,  potrebbe  efficacemente  promuovere  e  sviluppare  con  il
supporto  di  tutti  gli  attori,  anche  se  in  tempi  non  brevi,  una  nuova  cultura  dell’etica  e  della  legalità,  unica
chiave per combattere e sconfiggere la corruzione.

Dotare di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità di personale e per mezzi tecnici il RPCT
sovente, tenuto conto dei continui tagli di risorse agli enti locali nonché delle incessanti restrizioni in materia di
assunzioni di personale, è di difficile concretizzazione.

Il  RPCT  pertanto  si  avvale  di  una  struttura  con  funzioni  di  supporto,  composta  da  personale  di  altri  uffici,  al
quale  possono  essere  attribuite  anche  responsabilità  procedimentali.  L'individuazione  dei  soggetti  della
struttura di supporto spetta al RPCT, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, compatibilmente con
la  disponibilità  di  risorse  umane,  previa  verifica  della  insussistenza  di  cause  di  incompatibilità.  I  diversi
Responsabili  succedutisi  nel  tempo,  si  sono  avvalsi  di  questa  facoltà  nominando  un’apposita  struttura  di
supporto  composta  da  dipendenti  dell’Ente  assegnati  anche  ad  altri  Settori;  tale  struttura  non  ha  subito
modifiche da parte dei successivi Responsabili.

L’art.  6,  comma  5  del  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  25  settembre  2015  (pubblicato  sulla  “G.U.R.I.”  –
Parte I - n. 233 del 7 ottobre), concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l’individuazione delle  operazioni  sospette di  riciclaggio e  di  finanziamento del  terrorismo da parte degli  uffici
della  Pubblica  Amministrazione”  prevede  che  nelle  amministrazioni  indicate  all’art.  1,  lett.  h)  del  decreto,  la
persona  individuata  come  “gestore”  delle  segnalazioni  di  operazioni  sospette  può  coincidere  con  il
Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione
e antiriciclaggio e l’utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.

I DIRIGENTI

I  Dirigenti  dell’Ente  sono  individuati  nel  presente  Piano  quali  “REFERENTI  per  l’attuazione  del  Piano
Anticorruzione” con i seguenti compiti:
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• provvedere alla mappatura e alla analisi dei processi rischiosi nonché alla mappatura e all’analisi degli eventi
rischiosi;

• proporre  misure  idonee  a  prevenire  e  contrastare  i  fenomeni  di  corruzione  e  a  controllarne  il  rispetto  da
parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

• provvedere  al  monitoraggio  delle  attività  nell'ambito  delle  quali  e'  più  elevato  il  rischio  corruzione  svolte
nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi
di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;

• fornire  adeguata  informazione  e  formazione  ai  dipendenti  assegnati  alla  proprio  settore  in  ordine
all'osservanza e all'attuazione delle misure previste nel Piano, anche attraverso riunioni periodiche;

• attuare  nelle  strutture  organizzative  alle  quali  sono  preposti,  le  prescrizioni  contenute  nel  piano
anticorruzione e vigilare sulla corretta e puntuale applicazione delle direttive fornite dal responsabile della
prevenzione della corruzione, da parte di tutti i dipendenti assegnati alla propria struttura, dando immediata
informazione al  RPCT della conoscenza di fatti, attività o atti che si pongono in contrasto con le prescrizioni;

• fornire  ogni  tempestiva  informazione  e/o  relazione  richiesta  dal  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione,  entro  e  non  oltre  10  giorni  dalla  richiesta,  salvo  in  caso  di  urgenza.  In  questo  ultimo  caso
l’informazione deve essere resa immediatamente;

• relazionarsi  costantemente  con  il  RPCT  su  tutti  gli  aspetti  organizzativi  e  funzionali  oggetto  del  presente
Piano e segnalare allo stesso ogni esigenza di modifica dello stesso;

• assicurarsi,  nell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  propria  competenza,  che  siano  assolti  gli  obblighi  della
trasparenza;

• relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione;
• adempiere  agli  obblighi  in  materia  di  trasparenza  in  qualità  di  responsabili  della  trasmissione  e  della

pubblicazione dei documenti, dell’informazione e dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Gli ulteriori compiti sono indicati nel PTPCT.

I DIPENDENTI

Tutti  i  dipendenti  dell'Ente,  con riferimento alle  rispettive  funzioni  e  competenze,  partecipano al  processo di
gestione del rischio ed hanno l' obbligo di osservare e dare attuazione alle misure previste nel presente Piano.

Il  comportamento  di  tutti  i  dipendenti  dell'ente  nell'espletamento  dei  relativi  compiti  e  funzioni  deve  essere
improntato al pieno rispetto dei principi di imparzialità oggettiva (volta ad assicurare le condizioni organizzative
che  consentono  scelte  imparziali)  e  imparzialità  soggettiva  (volta  a  ridurre  i  casi  di  ascolto  privilegiato  di
interessi particolari in conflitto con l'interesse generale).

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione svolge i seguenti compiti:
a. partecipa al processo di gestione del rischio;
b. tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti

ad esso attribuiti;
c. svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
d. esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni;
e. verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione

e della trasparenza, contenute nel presente Piano.

RASA

L’Amministrazione  comunale  ha  nominato  il  RASA  con  decreto  sindacale  n.  30/2014  del  30.3.2014  e
successivamente  ha  provveduto  alla  sua  sostituzione,  in  più  occasioni,  a  seguito  del  pensionamento  dei  vari
Responsabili.  L’attuale  RASA  è  il  Dott.  Massimo  Dalle  Luche,  nominato  con  decreto  sindacale  n.  110  del
12/9/2019.
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IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione - in applicazione delle previsioni contenute nel PNA -,
l’Ente,  nella  fase  di  elaborazione  del  Piano  anticorruzione,  ha  realizzato  una  forma  di  consultazione,  per  il
coinvolgimento  di  cittadini  ed  organizzazioni  portatrici  di  interessi  collettivi.  I  predetti  soggetti  sono  stati
invitati,  a  mezzo  di  avviso  predisposto  dal  Segretario  Generale-  RPCT  pubblicatoall’albo  pretorio  on  lineesul
portale  del  Comune  in  data  24  ottobre  2019,  con  l’invito  a  presentareeventuali  proposte  e  osservazioni  per
l’aggiornamento del  Piano di  Prevenzione della  Corruzione 2020-2022,  mediante il  modello  di  partecipazione
predisposto e scaricabile, con l’indicazione delle diverse modalità di trasmissione.A seguito di tali consultazioni
non sono pervenuti contributi per l’elaborazione del nuovo documento di aggiornamento.

Il Nucleo di Valutazione è stato coinvolto, nel 2020, con riferimento alla sezione relativa al collegamento tra il
Piano  e  il  ciclo  della  performance  (collegamento  del  PTPCT  con  il  PEG/PDO  ed  il  Piano  della  Performance),
fornendo indicazioni puntualmente accolte. Medesima procedura sarà attuata in sede di programmazione del
PEG/PDO per l’anno 2021.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione (RPCT), Dott. Federico Cuccolini, ha ribadito che:

- la corruzione amministrativa, nozione più ampia di quella penale, rinvia a condotte sgradite all’ordinamento
giuridico (conflitto di interessi; clientelismo; partigianeria; assenteismo; sprechi);

-  taluni  effetti  possono  essere  sintomi  di  maladministration  (ritardi  nell’espletamento  delle  pratiche;  scarsa
attenzione alla domanda dei cittadini; mancato rispetto dell’orario di lavoro; trattare le persone senza il dovuto
rispetto e gentilezza);

-  le  radici  della  corruzione,  oltre  ai  fattori  culturali,  vanno  individuate  nella  distorsione  delle  procedure
decisionali (tempi lunghi; opacità; discrezionalità impropria; debolezza dei controlli.

Nel  predisporre  l’aggiornamento  del  Piano,  sulla  base  del  nuovo  PNA  2019,  si  è  operata  la  scelta  di  rinviare
l’attuazione completa dei nuovi indirizzi al PTPCT 2021-2023, in particolare in merito alla rimappatura completa
dei rischi attraverso l’utilizzo di un nuovo questionario, basato su valutazioni qualitative. In ogni caso sono state
comunque  apportate  modifiche  alla  metodologia  di  valutazione  del  rischio  attraverso  l’introduzione  di  un
giudizio sintetico di valutazione del rischio con la relativa motivazione e implementando gli indicatori specifici
con la previsione degli stessi  per ogni tipologia di misura di prevenzione del rischio.

L’aggiornamento del Piano 2021 – 2023 è caratterizzato dalla rimappatura completa dei processi utilizzando gli
indirizzi del PNA 2019 e completando quindi il procedimento di adeguamento avviato con il precedente PTPCT,
in collaborazione con i Dirigenti.
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INQUADRAMENTO DEL CONTESTO DELL’ANTICORRUZIONE

Nell’ottica della migliore applicazione del sistema anticorruzione preteso dalla legge e garantito ulteriormente
dalla conseguente adozione del presente Piano, è fase prioritaria ed insuperabile del processo di gestione del
rischio da corruzione, quella relativa all’inquadramento del contesto ampiamente inteso.

L’inquadramento del  contesto presume un’attività  attraverso la  quale è  possibile  far  emergere ed astrarre le
notizie  ed  i  dati  necessari  alla  comprensione  del  fatto  che  il  rischio  corruttivo  possa  verificarsi  all’interno
dell’Amministrazione  o  dell’Ente  in  virtù  delle  molteplici  specificità  dell’ambiente,  specificità  che  possono
essere  determinate  e  collegate  alle  strutture  territoriali,  alle  dinamiche  sociali,  economiche  e  culturali,  ma
anche alle caratteristiche organizzative interne.

Insomma, occorre un’analisi critica ed oggettiva che possa far emergere la definizione delle misure adeguate a
contrastare i rischi corruttivi in sede di singolo Ente, ovvero occorre un piano di prevenzione della corruzione,
tarato a misura dell’Ente in termini  di  conoscenza e di  operatività,  ma fondato su tutta la  complessa serie di
presupposti giuridici disegnati dalle norme e dal PNA. In tale modo è fortemente ed oggettivamente agevolata
la contestualizzazione, in fase di predisposizione, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, e quindi il
Piano risulta caratterizzato da una ragionevole ed efficace operatività a livello di questo Ente.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Si ritiene utile riportare alcuni dati relativi al Comune di Massa per analizzare il contesto esterno e l’ambiente
nel quale l’Amministrazione opera.  

Il Comune di Massa si estende su una superficie di circa 94,13 Km2, di cui 41,87 Km2 sono aree di pianura, pari
al 44,5%, mentre le aree collinari e montane sono pari a 52,26 Km2 (55,5%). Si tratta di un territorio variegato,
con una distribuzione della densità abitativa non distribuita in modo uniforme.

Il territorio comunale va dal crinale delle Alpi Apuane fino al mare, presentando una morfologia caratterizzata
da  tre  zone  ben  distinte  procedendo  dal  mare  verso  i  monti:  pianura,  collina  e  montagna.  La  vicinanza  dei
monti e del mare rappresenta una peculiarità del territorio che ben poche regioni d'Italia possono vantare, e
ciò rappresenta un polo di attrazione turistica soprattutto nel periodo estivo.

Un aspetto critico è invece rappresentato da problematiche idrogeologiche ancora diffuse su ampie porzioni di
territorio, anche se parzialmente attenuate grazie a numerosi interventi eseguiti ed in corso di esecuzione.

La  popolazione  residente,  al  31  dicembre  2020,  risulta  in  totale  68.122  unità,  di  cui  32.889  maschi  e  35.233
femmine.  Le  aree  a  maggior  concentrazione  della  popolazione  sono  soprattutto  quelle  costiere,  più
urbanizzate, rispetto a quella delle frazioni collinari e montane. La densità della popolazione subisce variazioni
stagionali  collegate al turismo soprattutto nella zona del litorale; in quest’area la popolazione nei mesi estivi,
essenzialmente  fra  giugno  e  settembre,  aumenta  di  centinaia  o  anche  migliaia  di  unità,  distribuite  nelle
strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere) e soprattutto nelle seconde case.

Per  quanto  riguarda  i  dati  del  turismo,  relativamente  al  2019,  si  sono  registrate,  nel  periodo  gennaio  –
settembre  (dati  disponibili  sulla  base  dell’  "Elaborazione  dati  provvisori  indagine  ISTAT  2019  del  Comune  di
Massa in qualità di  comune capoluogo di provincia"),  780.751 presenze, tra italiani e stranieri,  tra movimenti
alberghieri  ed  extra-alberghieri,  per  un  totale  di  172.721  arrivi.  Il  dato  mostra  una  flessione  delle  presenze
rispetto al medesimo periodo di riferimento dell’anno precedente.  Il consuntivo del 2019 assesta le presenze
complessive  nel  numero  di  844.590,  tra  italiani  e  stranieri,  dato  comprensivo  dei  movimenti  alberghieri  ed
extra-alberghieri, per un totale di 193.922 arrivi.

Per  quanto  concerne  i  flussi  turistici  provvisori  del  2020,  per  il  periodo  gennaio  –  settembre,  si  sono  avute
587.191  presenze,  tra  italiani  e  stranieri,  tra  movimenti  alberghieri  ed  extra-alberghieri,  per  un  totale  di
119.712 arrivi.
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Dal confronto dei dati 2019-2020, periodo gennaio – settembre, si denota una notevole riduzione dei flussi, sia
in termini di presenze che di arrivi,  riconducibile all’emergenza epidemiologica.

In riferimento al livello di informatizzazione della popolazione, secondo l’ultimo rapporto disponibile  Toscani e
l’uso  delle  Tecnologie  Informatiche  Anno  2018  realizzato  dalla  Regione  Toscana,  tra  il  2012  e  il  2018  la
percentuale di famiglie che si è dotata di accesso ad Internet è cresciuta a ritmi abbastanza sostenuti, arrivando
- nel 2018 - ad un  valore  pari  al  77,6%    per  le  famiglie  toscane.  Nel  2018  le  famiglie  toscane  con  una
connessione  a  banda  larga  fissa  sono  il  58,6%,  superiori  alla  media  nazionale  che  si  attesta  al  53,8%.  La 
maggior  parte  delle  famiglie  che  non  hanno  accesso  ad  Internet  da  casa  indicano  la  mancanza  di
competenze come principale motivo del non  utilizzo  della  Rete  e  circa  un  quarto  non  considera  Internet 
uno  strumento  utile  e  interessante.   Seguono   motivazioni   di   carattere   economico   legate   all’alto  
costo   dei collegamenti  o  degli  strumenti  necessari,  mentre  il  12%  non  naviga  in  Rete  da  casa  perché
accede a Internet da un altro luogo. Il 72% dei toscani hanno navigato in rete nel 2018, posizionando la Regione
al di sopra della media nazionale.

Rispetto  all’uso  di  internet  l’indagine  rivela  che  8  internauti  su  10  l’hanno  utilizzato  negli  ultimi  3  mesi  per
inviare messaggi su chat, blog o forum di discussione online, il 66% per partecipare a social network (Facebook,
Twitter)  e  il  45%  per  telefonare  via  Internet  o  effettuare  videochiamate  tramite  webcam.  Nel  2018  la
percentuale di persone di almeno 16 anni che hanno usato servizi di cloud per l’archiviazione su Internet (es.
Google  Drive,  Dropbox,  Windows  OneDrive,  ecc)  sono  risultati  pari  a  35,3%  in  Toscana  e  al  33,5  %  a  livello
nazionale.  Le  attività  più  diffuse  sono  la  consultazione  di  uno  strumento  wiki  (63%),  caricare  contenuti  di
propria creazione su siti web condivisi (34%),l’uso di siti web airbnb per trovare un alloggio (26%), l’uso di un
sito web per ordinare prodotti  alimentari  consegnati  a domicilio o per prenotare servizi  di  ristorazione da un
privato (11%)  e  l’uso  di  siti  web  come  BlaBla  Car  per  usufruire  di  un  servizio  di  trasposto contattando
direttamente un privato (4,7). I  cittadini  toscani  di  16-74  anni  che  hanno usato internet negli ultimi 12 mesi
per  relazionarsi  con la  Pubblica  Amministrazione nel  2018 sono  stati  il  28%,  di  quattro  punti  percentuali 
superiori  rispetto  alla  media  nazionale,  di  questi  il  16%  lo  hanno  fatto  per  inviare  moduli  compilati.  Per
finire, in  Toscana,  il  dato  di  trend  mette  in  evidenza  come gli  acquisti  online  dal 2012 al 2018 abbiano 
fatto registrare un andamento crescente, ma  rileva anche una maggior propensione  degli  internauti  toscani 
all’e-commerce  rispetto  alla  media  italiana  in  tutto  il periodo di tempo considerato.

Il  Comune  ha  messo  a  disposizione  dei  cittadini  molti  servizi  on  line,  che  hanno  visto  una  considerevole
implementazione  nel  corso  del  2020  per  fronteggiare  al  meglio  gli  effetti  dell’emergenza  epidemiologica  da
SARS–CoV-2  e  sta  attivando tutti  gli  strumenti  informatici  previsti  dalla  c.d.  “transizione digitale”.  Dispone di
canali  social  per  rendere  più  immediata  la  comunicazione  con  i  cittadini  ed  ha  attivato  un  sistema  di
segnalazione/proposta;  infine  è  in  corso  di  realizzazione  la  messa  on  online  di  un’  apposita  piattaforma  di
informazione sui lavori pubblici.

La necessaria premessa, prima di proseguire l’inquadramento esterno nel quale il Comune si trova ad operare è
che, sia l’andamento dell’economia che la presenza di fenomeni delinquenziali, con particolare riferimento alla
criminalità  organizzata,  di  cui  si  tratterà  di  seguito,  sono  stati,  nell’anno  2020,  fortemente  influenzati
dall’emergenza legata al Coronavirus-2.

Per quanto concerne la situazione economica, il Rapporto economia Massa – Carrara – per l’anno 2020, riferito
al  2019,  ha  evidenziato  un  saldo  negativo  tra  imprese  iscritte  e  quelle  cessate,  così  come si  è  registrata  una
diminuzione delle imprese artigiane.

Positivo il consuntivo delle esportazioni della Provincia di Massa Carrara nel 2019, con un incremento di +23%
rispetto  al  2018,  decretando  il  secondo  miglior  risultato  del  decennio,  soprattutto  nel  settore  della
metalmeccanica. La leadership apuana del settore lapideo, anche se complessivamente nel decennio ha avuto
una  forte  ascesa  nel  panorama  nazionale,  registra  nel  2019  un  decremento  delle  vendite,  in  particolare  dei
prodotti lavorati.

Rispetto  al  mercato  del  lavoro,  a  fine  2019,  Massa-Carrara  risultava  una  delle  località  che  aveva  recuperato
maggiormente nei confronti delle altre realtà; effetti vanificati dal Coronavirus.

Complessivamente risulta, sul territorio, un decremento della ricchezza rispetto al dato 2018.
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Il settore agricolo registra un calo delle imprese ma un incremento degli addetti.

Sul  fronte  del  credito,  dopo  un  2018  positivo,  tornano  a  calare  nel  2019  i  prestiti  alle  imprese  della  nostra
provincia; anche le medio-grandi realtà hanno registrato contraccolpi pesanti, ancor prima che l'effetto Covid
dispiegasse  i  suoi  effetti.  In  calo  anche  per  le  piccole  imprese.  L'esplosione  della  pandemia  ha  certamente
acuito questa situazione negativa. Crescono i finanziamenti a favore delle famiglie.

Nel settore industria il  buon risultato del 2019 è stato sostenuto dalle imprese export oriented e da quelle di
dimensione medio-grande e piccola, che hanno offerto anche le migliori risposte dal lato occupazionale.

Il  settore  edile  ha  registrato  una  ripresa  del  fatturato  come nel  2018,  risultato  che  non è  ancora  in  grado  di
colmare le perdite dell’ultimo decennio.

In calo il fatturato del commercio. Solo le attività operanti fuori dai negozi e la somministrazione registrano un
risultato positivo. L’attenzione dei consumatori è rivolta ai prodotti che presentano il miglior rapporto qualità/
prezzo e quelli made in Italy. Insufficiente il giudizio dei cittadini rispetto ai negozi.

In Provincia si registra una forte presenza delle imprese digitali (dal commercio via Internet agli Internet service
provider,  dai  produttori  di  software  a  chi  elabora  dati  o  gestisce  portali  web)  che  la  colloca  alla  56esima
posizione italiana per indice di specializzazione del settore, in rapporto all’economia complessiva.

L’Istituto Studi e Ricerche della Camera di Commercio (ISR), che ha curato il Rapporto, ha realizzato, tra la fine
di febbraio e gli inizi di marzo e tra la metà e la fine di marzo 2020, due indagini tra le imprese locali per capire
i  possibili  effetti  del  Coronavirus  sull'economia  locale.  Sulla  base  delle  indagini,  l’Istituto  ha  stimato  che
l'economia locale dovrebbe aver registrato una perdita di fatturato nel periodo marzo-giugno dell'anno in corso
del -48% ed effetti sull'occupazione pesanti che si dovrebbero essere tradotti in un 46% della forza lavoro che è
stata licenziata o posta in Cassa integrazione guadagni.

Un vero e proprio shock che ha impattato su tutti i  settori dell’economia territoriale, con flessioni pesantissime
sul comparto del Turismo, sull'Agroalimentare e sul Commercio al dettaglio.

Il  settore  che  sembra  risentirne  meno  appare  essere  quello  industriale  e  nello  specifico  quello  collegato  alla
Metalmeccanica ed alla Nautica, mentre la situazione del Lapideo appare decisamente preoccupante, anche sul
versante occupazionale. Le imprese che hanno retto meglio al contraccolpo del lockdown sono state quelle che
pur  dovendo/volendo  restare  chiuse,  si  sono  immediatamente  adoperate  per  garantire  comunque  attività  di
consegna a domicilio, oppure hanno sfruttato il canale dell'on line. In questo caso, il calo del fatturato e della
forza  lavoro  è  rimasto  contenuto.  Hanno  subito  invece  i  contraccolpi  maggiori,  le  attività  che  hanno  chiuso
perché  obbligate  per  decreto  o  per  libera  scelta,  senza  che  svolgessero  altre  attività  collaterali  come  quelle
sopra menzionate.

Le imprese che, per decreto, hanno potuto continuare a svolgere l'attività (a ranghi completi o ridotti) hanno
visto ridurre il fatturato e l'occupazione.

Il fatturato delle imprese locali dovrebbe ridursi per l'intero anno 2020, con effetti occupazionali per 1/4 della
forza lavoro. Il crollo maggiore sarà affrontato dal Turismo e dal settore primario.

Meno  grave  la  situazione  che  dovrebbe  dispiegarsi  sull'industria  in  generale  ed  in  particolare  sulla
metalmeccanica, mentre il lapideo accuserà una contrazione del giro d'affari abbastanza consistente.

Il  commercio al  dettaglio registrerà presumibilmente un notevole calo dei  fatturati,  simile a quello dei  servizi
alle  persone  (parrucchieri,  estetisti,  etc).  Sul  versante  dell'occupazione,  il  64%  delle  imprese  intervistate  ha
dichiarato che dovrà licenziare o ricorrere alla Cassa integrazione guadagni nel corso del 2020 per fronteggiare
questa fortissima crisi.

L’indagine ha permesso alle imprese di indicare le "leve" sulle quali il settore pubblico dovrebbe intervenire per
aiutarle  nella  fase di  rilancio.  Queste le  keywords più ricorrenti  che sono emerse dalle  loro indicazioni:  fisco,
liquidità, cig, rete, credito.
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Ll’export  delle  imprese  di  Massa  Carrara,  nel  primo  trimestre  2020,  evidenzia  perdite  notevoli  dei  due
macrocomparti, quello metalmeccanico e quello lapideo. Decremento anche per le importazioni.

Il focus relativo agli effetti del Coronavirus sul credito, scaturito da un’indagine effettuata dal ISR tra maggio e
giugno  2020,  e  volta  a  verificare  se  e  in  che  misura  vi  siano  state  delle  difficoltà  da  parte  delle  imprese  del
territorio  ad  accedere  ai  finanziamenti  del  sistema  bancario  garantiti  da  garanzia  statale,  a  seguito  dei  vari
provvedimenti governativi  adottati  durante l'emergenza Covid, ha evidenziato che mentre sulla moratoria sui
debiti le imprese non hanno subito particolari situazioni di ritardo/incaglio nelle procedure, nettamente diversa
e peggiorativa è risultata la situazione sui prestiti fino a 25/30 mila con garanzia statale al 100% e ancor di più
sui prestiti oltre i 30 mila. Prima del Covid, il giudizio delle imprese sulle banche era a livello di sufficienza, con
valutazioni  buone  sulla  professionalità  e  cortesia  del  personale,  mentre  vi  era  scarsa  soddisfazione  sulle
garanzie  richieste  e  sugli  oneri  bancari  (considerati  troppo  alti).  Durante  il  Covid  la  valutazione  generale  è
peggiorata  e  si  è  negativizzata:  sul  peggioramento  ha  inciso  in  modo  particolare  la  (scarsa)  rapidità
nell’erogazione del credito, e la (scarsa) semplificazione delle pratiche amministrative.

Ai  fini  della  individuazione delle  idonee misure  di  prevenzione della  corruzione è  bene però fare  il  punto sul
contesto  esterno  anche  in  relazione  ai  fenomeni  delinquenziali,  con  particolare  riferimento  alla  criminalità
organizzata.  Infatti,  se  da  una  parte  la  corruzione  costituisce  una  risorsa  per  la  criminalità  organizzata  è
altrettanto vero che la criminalità organizzata rappresenta una risorsa per gli scambi corruttivi.

Come si  legge nelle  “  Relazione al  Parlamento sulle  attività  delle  Forze di  Polizia,  sullo  stato dell’ordine della
sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” relativa all’anno 2018 presentate al Parlamento, lo sviluppato
tessuto  socio  -  economico  della  Toscana  rende  la  regione  particolarmente  appetibile  per  la  criminalità
organizzata.

Le  evidenze  di  analisi  e  le  risultanze  giudiziarie,  infatti,  danno  conto  di  varie  modalità  di  inquinamento
dell’economia legale, funzionali  sia al  reinvestimento che al  riciclaggio di capitali;  le dinamiche delittuose che
caratterizzano  la  regione  appaiono  indirizzate  innanzitutto  alla  “gestione  del  mercato”  degli  affari,  piuttosto
che al “controllo del territorio”, inteso quale area su cui radicare nuove propaggini mafiose.

Risulta, pertanto, difficile mappare esattamente le zone geografiche su cui insistono le organizzazioni mafiose,
potendosi,  invece,  meglio  delineare  i  profili  di  una  infiltrazione  criminale  “a  macchia  di  leopardo”,
rappresentativa delle differenti tipologie di interessi illeciti coltivati sul territorio.

L’elevata  flessibilità  organizzativa  della  criminalità  organizzata  e  delle  sue  proiezioni  operative  in  Toscana,
sembra  andare  di  pari  passo  con  la  spiccata  capacità  di  utilizzare  strumentalmente  soggetti  autoctoni  e
professionisti, operanti per lo più nel mondo dell’imprenditoria.

In  tale  scenario,  si  registrano  mire  espansionistiche  con  connotazione  tipica  delle  c.d.  mafie  “classiche”  e  si
delineano, altresì, “nuove mafie”, caratterizzate dalla forte presenza di comunità straniere, cinesi in particolare
ma  anche  romene,  albanesi  e  nordafricane  che  operano,  con  metodologia  assimilabile  a  quella  delle
organizzazioni di stampo mafioso distintamente o in collaborazione con soggetti criminali di nazionalità italiana.

Più precisamente e in  riferimento alle  organizzazioni  criminali  nazionali,  nel  corso del  tempo è sensibilmente
diminuita la presenza di gruppi mafiosi riconducibili a cosa nostra e di appartenenti alla sacra corona unita.

Di  contro,  la  camorra  e  la  ‘ndrangheta  si  confermano  protagoniste  di  un  consolidamento  organizzativo,
colmando, specie nel caso delle cosche calabresi, gli spazi lasciati vuoti dai gruppi siciliani.

Nella  regione,  infatti,  sebbene  non  si  rilevino  insediamenti  strutturati  di  natura  ‘ndranghetista,  si  registra  la
presenza di soggetti collegati alle cosche crotonesi, reggine e della provincia di Cosenza.

Nell’operare  fuori  area,  i  sodalizi  di  origine  calabrese  mostrano,  infatti,  una  forte  capacità  di  adattamento  ai
differenti  contesti  socio-economici,  dove  affermano,  con  “autorevolezza”,  la  propria  competitività  coltivando
una fitta rete collusiva.
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Tale  assunto  trova  conferma  in  diversi  provvedimenti  interdittivi  antimafia  nei  confronti  di  imprese,
aggiudicatarie  di  appalti  pubblici  in  Toscana,  ritenute  esposte  al  pericolo  di  infiltrazione  della  criminalità
organizzata  di  tipo  calabrese,  così  come  appaiono  indicativi  gli  esiti  delle  inchieste  collegate  della  DIA,  della
Guardia di finanza e dei Carabinieri.

Nel rapporto non emergono inchieste riguardanti il territorio comunale.

Il  secondo  report,  elaborato  nel  2020,  dall'Organismo  permanente  di  monitoraggio  ed  analisi  sui  rischi  di
infiltrazione nel tessuto sociale ed economico, istituito presso la direzione centrale della Polizia Criminale, di cui
si riporta la sintesi pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno, evidenzia i rischi di infiltrazione criminale nel
periodo  di  ripartenza,  segnalando  l'ampio  ventaglio  di  settori  produttivi  e  commerciali  verso  cui  è  rivolta
l’attenzione  della  criminalità  organizzata  nel  post-lockdown:  dal  turismo  e  ristorazione  ai  servizi,  dal  settore
sanitario  a  quello  dei  rifiuti,  dai  giochi  e  scommesse  alla  gestione  di  impianti  sportivi  e  palestre,  alla
distribuzione  e  commercio  di  generi  alimentari,  all'autotrasporto,  all'industria  manifatturiera,  a  quella
dell'energia, immobiliare, al commercio e noleggio di autoveicoli, fino alla grande finanza.

Il primo report aveva già offerto uno spaccato generale, nazionale ed internazionale, sui fenomeni criminali nel
periodo di  lockdown. Ora il  secondo report evidenzia che la porta d’ingresso più pericolosa nell’economia da
parte della  criminalità  organizzata è costituita dai  mercati  finanziari,  con il  grave rischio legato all’acquisto di
crediti deteriorati delle imprese che gravano sugli asset bancari.

Pericolo che, se era già presente prima della pandemia, aumenta in modo esponenziale nell’era del  Covid-19
laddove è evidente la grave crisi economica e finanziaria che attraversa l’economia nazionale.

In questa fase, diffuso anche il fenomeno dell’usura con un forte impatto sociale interessando spesso gli strati
più  deboli  della  società.  Incide  notevolmente  sulla  percezione  della  sicurezza  in  quanto  le  manifestazioni
criminali ad essa collegate sono connotate talvolta da forte aggressività.

Genera,  inoltre,  effetti  dannosi  sull’economia,  mortificando l’iniziativa economica privata (in  particolare delle
imprese  più  piccole),  creando  un  rapporto  di  dipendenza  verso  il  mondo criminale  ed  offrendo  alla  malavita
spazi di illecito arricchimento, di reinvestimento, di riciclaggio ed infiltrazione nel tessuto economico.

Tra  le  condizioni  che  favoriscono  l’inserimento  nel  circuito  dell’usura  –  si  legge  nel  report  -  può  annoverarsi
talvolta  il  “sovraindebitamento”,  che  può  scaturire  sia  dall’incapacità  nella  gestione  dei  propri  affari  o  dalla
sopravvalutazione  della  propria  capacità  reddituale,  sia  da  fattori  imprevedibili,  come  nel  caso  della  attuale
fase pandemica, che comportano la contrazione delle entrate o l’aumento delle spese.

L’usura  è,  infatti,  una  manifestazione  criminale  complessa  che  può  assumere  forme  diverse:  è  praticata  da
professionisti,  imprenditori,  commercianti,  come  attività  speculativa  collaterale  rispetto  ad  altre  forme  di
investimento  lecito;  può  costituire,  inoltre,  uno  degli  strumenti  di  penetrazione  nelle  strutture  vitali  della
società civile da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso che vi fa ricorso per perseguire scopi di più
alto profitto.

Tale  fattispecie  delittuosa  rappresenta  uno  dei  “reati  spia  antimafia”  quale  indicatore  significativo
dell’operatività dei gruppi criminali e del controllo mafioso sul territorio.

In  particolare,  come  evidenzia  il  report,  la  modalità  maggiormente  pervasiva  di  infiltrazione  nel  tessuto
economico  si  realizza  attraverso  l’elargizione  di  prestiti  di  denaro  a  titolari  di  attività  commerciali  di  piccole-
medie  dimensioni  in  difficoltà  (sulle  quali  si  struttura  l’economia  di  molti  centri  urbani)  da  parte  dei  sodalizi
delinquenziali  che  mirano  a  subentrare  nella  proprietà  o  nella  gestione  delle  imprese  più  deboli,
trasformandole  in  uno  strumento  per  riciclare  e  reimpiegare  capitali  illeciti.  Questo  modus  operandi,  che
contempla anche il ricorso alle estorsioni, potrebbe essere funzionale all’acquisizione di attività imprenditoriali,
tanto nei territori di origine quanto nelle aree di proiezione.

Nell’attuale fase emergenziale, le organizzazioni criminali, e la ‘ndrangheta in particolare, mostrano flessibilità
nel diversificare i settori d’interesse per massimizzare i profitti, come già emerso nella fase di lockdown.
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E  nel  report,  l’ipotesi  che  diversi  settori  dell’economia,  anche  alla  luce  delle  ingenti  risorse  pubbliche  che
saranno  immesse  in  circolazione,  possano  offrire  rilevanti  opportunità  per  la  criminalità  organizzata  con
probabili  tentativi  di  infiltrazioni,  riciclaggio  e  reimpiego  dei  proventi  illeciti.  Così  come  sono  ipotizzabili
dinamiche criminali  per  approfittare  dei  provvedimenti  governativi  che prevedono,  tra  l’altro,  l’erogazione di
sussidi pubblici a favore di famiglie e imprese e della sfavorevole e indebolita condizione economica in cui versa
la maggior parte degli esercenti/imprenditori italiani.

La crisi  di  liquidità delle imprese e le difficoltà economiche, nell’attuale momento di riapertura, costituiscono
delle condizioni che potrebbero favorire attività strutturate delle organizzazioni criminali attraverso l’utilizzo di
raffinati  e  complessi  strumenti  finanziari  che  consentono  (anche  attraverso  l’acquisto  dalle  banche  di  crediti
deteriorati  e  il  coinvolgimento  di  fondi  di  investimento  compiacenti)  di  entrare  in  possesso  di  asset
imprenditoriali di particolare interesse nel settore turistico, della ristorazione e del commercio.

L’emergenza  Coronavirus  ha  sicuramente  generato  notevoli  impatti  sul  territorio  comunale  sia  a  livello
economico  che  sociale.  La  normativa  emergenziale,  da  una  parte  ha  imposto  agli  EE.LL.  il  lavoro  agile,  la
proroga delle  scadenze e  la  riduzione dell’afflusso  del  pubblico  agli  uffici  e,  soprattutto  nel  primo periodo di
lockdown, il blocco dei cantieri, con indubbia contrazione dell’attività, mentre dall’altra, approvando interventi
di natura economica e di assistenza in favore dei cittadini, ha sovraccaricato l’impegno di alcuni settori specifici.

Dal  quadro  sopra  delineato,  risultante  dalle  prime  elaborazioni  sull’andamento  dell’economia  territoriale
realizzate dall’ISR e dal rapporto della Polizia Criminale, emerge che il nostro territorio, anche l’anno prossimo,
sarà dominato dagli effetti dell’emergenza Coronavirus. Gli effetti negativi sull’economia potrebbero suscitare
l’interesse della criminalità organizzata anche in virtù della particolare vocazione turistica del territorio.

Tutto ciò impone  all’Ente la necessità di prestare particolare attenzione all’area dell’affidamento dei contratti,
anche  in  virtù  delle  misure  di  semplificazione  approvate  per  affrontare  la  fase  emergenziale  in  atto,   ed  alla
corretta  applicazione  delle  azioni  e  delle  misure  antiriciclaggio  soprattutto  nei  trasferimenti  delle  attività  del
settore turistico.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L’analisi  del  contesto  interno riassume gli  aspetti  organizzativi  e  la  consistenza  del  personale,  delle  principali
criticità e eventi che hanno coinvolto la struttura e dell’approccio della struttura con la cultura della legalità e
della prevenzione della corruzione.

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Comune di Massa approvata, da ultimo, con atto di Giunta Comunale n. 249 del
18/11/2020, è di tipo misto (gerarchico - funzionale):

• è basata  su  due livelli  decisionali:  Settori  e  Servizi,  alcuni  dotati  di  posizione organizzativa  (p.o.),  al  fine  di
assicurare decisioni tempestive ed efficaci;

• i servizi, con p.o. e senza, sono suddivisi in unità operative;
• attraverso  il  c.d.  lavoro  per  progetti,  si  favorisce  il  lavoro  in  team  e  si  contribuisce  a  rendere  flessibile

l’organizzazione del  lavoro,  demandandola  a  strutture variabili  e  perciò  facilmente adattabili  alle  mutevoli
esigenze dell’ambiente esterno (ad es.  occasioni  di  finanziamento offerte dai  Programmi/Piani  comunitari,
statali, regionali) ed agli obiettivi strategici dell’Ente, caratterizzate dalla necessità di porre in essere attività
che richiedono un certo livello di trasversalità;

• al  fine  di  migliorare  l’integrazione  e  la  collaborazione  tra  gli  uffici  si  utilizzano  la  “Conferenza  di
dirigenti” (organismo presieduto dal direttore generale/segretario generale e composto da tutti i dirigenti) e
le Unità di staff (strutture apicali,  di limitata dimensione, che assicurano la gestione coordinata di processi
trasversali).

L’ articolazione dei Settori, risultante dalla riorganizzazione di cui sopra, è la seguente:     
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         Segreteria Generale

Ufficio Prevenzione corruzione e trasparenza

Servizio Programmazione e controllo

Ufficio Controlli interni

Organizzazione macrostruttura

         Settore Servizi di Staff  e generali

Staff ed Avvocatura

Affari generali

Politiche comunitarie e ricerca finanziamenti

Servizi Demografici e cimiteriali

Gare e contratti

         Settore Servizi alla Persona  e alla collettività                                             

Sociale

Servizi educativi e scolastici

Servizi alla collettività : Cultura , Turismo e  Sport

         Settore Servizi Finanziari e partecipate- Sistemi informativi  - Farmacie                                

Servizi Finanziari e Partecipate

Sistemi Informativi

Farmacie Comunali     

          Settore Tributi, Patrimonio e Demanio e Risorse umane

Servizio Tributi e riscossione coattiva

Risorse umane

Patrimonio e Demanio                              

         Settore Edilizia Privata, Suap e Ambiente 

Edilizia privata

Attività produttive e Suap

Ambiente

         Settore Polizia Municipale – Traffico

Polizia Municipale

Traffico

         Settore Pianificazione Territorio   

Pianificazione del territorio

         Settore Lavori pubblici, Protezione civile e vigilanza edilizia

Lavori pubblici

Protezione civile salvaguardia idrogeologica e vigilanza edilizia

A seguito  del  processo riorganizzativo,  in  ossequio  anche del  principio  di  rotazione degli  incarichi,  il  Sindaco,
con proprio decreto n. 282/2020, ha provveduto all’assegnazione degli incarichi dirigenziali.



.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
 (P.T.P.C.T.)

27 gen 2021, 09:56 Pagina 15 di 121

Per  il  dettaglio  della  struttura  e  degli  obiettivi  assegnati  si  rinvia  ai  documenti  di  programmazione dell’Ente,
quali DUP e PEG/PDO.

Personale

Il personale in servizio al 31/12/2020 è di n. 361 unità a tempo indeterminato (comprensivo dei dirigenti - n. 7 -
e  del  Segretario Generale),  delle  quali  n.  221 di  genere femminile  e  n.  140 di  genere maschile.  Negli  anni,  in
conseguenza  dei  vari  blocchi  e  limitazioni  alle  assunzioni  imposte  dalle  norme  finanziarie  e  del  graduale
collocamento  a  riposo,  si  è  assistito  ad  una  progressiva  diminuzione  del  personale,  compreso  quello
dirigenziale,  acuito  dalle  misure  di  incentivazione  offerte  dagli  ultimi  provvedimenti  governativi  quali  “quota
100”.Tutto  questo  ha  causato  un  graduale  impoverimento  nei  ruoli  di  profili  professionali  specialisti,  in
particolare figure tecniche, con evidenti ripercussioni sulla funzionalità degli uffici.

Nell’anno 2019 e nel 2020 si è dato corso a nuove assunzioni, principalmente attraverso procedure di mobilità,
in parte destinate al rafforzamento dell’organico ed in parte alla sostituzione di personale cessato a vario titolo.

A  causa  della  pandemia,  si  è  registrato  un  rallentamento  nell’espletamento  delle  procedure  concorsuali  già
avviate e che avrebbero dovuto concludersi entro l’anno.

Con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  230  del  6/11/2020  è  stata  approvata  la  rimodulazione  del  Piano
triennale del fabbisogno di personale 2020-2022.

Cultura della legalità

L’ Amministrazione ha attivato, nel tempo,  una serie di iniziative volte a sensibilizzare il personale in materia di
cultura  della  legalità.  In  particolare:  ha  approvato  un  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  molto  più
restrittivo di quello approvato con il D.P.R. n. 62/2013; ha istituito, con il coordinamento del Responsabile della
trasparenza,  la  Rete  dei  Referenti  per  l’attuazione  del  d.lgs.  n.  33/2013,  atteso  che  la  trasparenza  e
l’accessibilità  totale  sono  strumenti  indispensabili  per  attuare  una  efficace  prevenzione  della  corruzione.  Nel
processo  di  aggiornamento  del  Codice  si  ritiene  importante  tenere  conto  delle  problematiche  emerse
nell’applicazione del PTPCT.

Nel  corso  del  2019,  l’Amministrazione  comunale,  ha  realizzato  una  formazione  specifica  sul  Codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici e sul Codice di comportamento del Comune di Massa.

Criticità, patologie ed eventi corruttivi o sentinella

La  struttura,  tenuto  conto  che  il  contenzioso  che  si  instaura  ogni  anno  contro  l’Ente  è  abbastanza  elevato,
necessita  di  percorsi  formativi  che  sviluppino  e  migliorino  le  competenze  individuali  del  personale.  La
formazione  risulta  altresì  necessaria  per  migliorare  la  capacità  del  sistema  organizzativo  del  Comune  ad
assimilare una buona cultura dell'etica.

Al  fine  di  eliminare  eventuali  disfunzioni  nell’attuare  la  trasparenza  amministrativa,  sono  state  attuate  le
soluzioni  tecniche  volte  a  migliorare  la  trasparenza  dell’attività  amministrativa  avviate  nel  2018.  Nel  2020  è
proseguito il processo di implementazione delle procedure informatizzate, sia in materia di accesso civico che
di protezione dei dati personali, in attuazione del GDPR.

Inoltre per ridurre le criticità relative agli affidamenti diretti, evidenziate anche nei report di applicazione delle
misure  dei  vari  PTPCT,  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  20  del  20/1/2020  è  stato  approvato  il
Regolamento  per  l’acquisto  mediante  procedure  sotto  soglia  di  beni  e  servizi,  contenente  la  disciplina  delle
modalità di espletamento delle indagini di mercato che regola, nel rispetto di adeguati livelli  di trasparenza e
semplificazione,  i  più  controversi  aspetti,  afferenti  le  modalità  di  espletamento  delle  indagini  di  mercato
nonché i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.
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In data 23/12/2020, con deliberazione di Giunta comunale n. 295, è stato approvato il Vademecum in materia
di procedure di appalti pubblici quale un utile strumento a disposizione dei RUP dell’Ente nella delicata materia
dei  contratti  pubblici,  finalizzato  a  migliorare  e  uniformare  l’applicazione  del  complesso  quadro  normativo  e
giurisprudenziale,  indicando  soggetti,  compiti  e  funzioni  delle  diverse  fasi  procedurali  in  cui  si  articolano  le
procedure  di  acquisto.  Con  il  medesimo  atto  sono  stati  inoltre  approvati  i  relativi  modelli  in  cui  vengono
tradotte operativamente le nozioni illustrate nel  Vademecum.

Nel mese di dicembre 2020 è stato scoperto, con l’inchiesta «Accoglienza» condotta dai carabinieri del nucleo
investigativo  di  Massa,  un  presunto  “sistema  corruttivo”  che  ha  coinvolto  anche  personale  comunale  del
servizio  sociale.  In  particolare,  l’inchiesta,  è  scaturita  all’interno  del  sistema  di  inserimento  nelle  strutture
accreditate, da parte del servizio sociale, di minori con problemi familiari. Pertanto è necessario procedere ad
un’analisi  più  approfondita  delle  misure  di  prevenzione  previste  per  il  servizio  medesimo.  A  tal  fine  è  bene
precisare che, da quanto emerso, le strutture accreditate non rispettano i  requisiti  previsti  dalla normativa; il
controllo dei requisiti e del loro mantenimento è a carico di un’apposita Commissione posta sotto la direzione
dell’Azienda  USL.  Compito  dei  Servizi  sociali  è  quello  di  monitorare  l’andamento  del  progetto  personalizzato
anche  attraverso  visite  presso  la  struttura.  Si  ritiene  pertanto  necessario  che  vengano  introdotte  specifiche
procedure di controllo da parte del Servizio interessato.

Il  Sindaco,  al  fine  di  far  luce  rispetto  a  quanto  emerge  dall’inchiesta,  ha  istituito,  con  decreto  n.  321  del
24.12.2020,  un’apposita Commissione conoscitiva per individuare eventuali inadempienze, omissioni e conflitti
di  interesse imputabili  alla  struttura organizzativa dell’Ente e mettere in atto interventi  correttivi  e sistemi di
prevenzione  e  controllo  adeguati.  I  risultati  della  Commissione  saranno  utilizzati  anche  ai  fini  di  ulteriori
aggiornamenti del presente Piano.

Risorse finanziarie

Per  quanto  concerne  le  risorse  finanziarie  a  disposizione  dell’Ente,  si  rinvia  agli  specifici  documenti  di
programmazione (Bilancio, DUP, PEG/PDO).
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MAPPATURA, PONDERAZIONE ED ANALISI DEI PROCESSI E DEGLI EVENTI RISCHIOSI

In attuazione alle nuove indicazioni contenute nel PNA 2019, si è deciso di avviare il processo di adeguamento
della valutazione del rischio e delle misure di mitigazione attraverso l’individuazione della tipologia della misura
adottata, della riparametrazione del rischio sulla base di un giudizio che tenesse conto del contesto esterno ed
interno dell’Ente e dei principali  fattori  di rischio e di prevenzione adottate e dell’individuazione di indicatori
specifici per ogni misura.

La rimappatura e l’analisi dei processi/procedimenti è stata effettuata dal dirigente di ogni settore con l’ufficio
di supporto al RPCT, secondo i seguenti parametri.

A) MAPPATURA E ANALISI PROCESSI

1)  Mappatura  dei  processi/procedimenti  delle  aree  di  rischio  obbligatorie/generali  e  delle  aree  ulteriori  di
rischio specifiche individuate da ogni settore sulla base delle specifiche caratteristiche e funzioni svolte, come
da schede contenute nel presente Piano.

2) Indice di valutazione della Probabilità

Per  ogni  processo  mappato  si  è  proceduto  ad  individuare il/i rischio/i collegati e per ogni rischio è stata
fatta una valutazione sulla probabilità che l’evento possa verificarsi sulla base dei seguenti indicatori:
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DOMANDA DESCRIZIONE

Indicatore  1  (Rilevanza  esterna:  la  presenza  di
interessi , anche economici , rilevanti e di benefici per
i  destinatari  del  processo  determina  un  incremento
del rischio)

Indicatore sul livello di interesse “esterno”

Indicatore  2  (Discrezionalità:  la  presenza  di  un
processo  decisionale  altamente  discrezionale
determina  un  incremento  del  rischio  rispetto  ad  un
processo decisionale altamente vincolato)

Indicatore  sul  grado  di  discrezionalità  del
decisore interno alla PA

Indicatore  3  (Manifestazione  di  eventi  corruttivi  in
passato nel processo/attività esaminata: se l’attività è
stata  già  oggetto  di  eventi  corruttivi  in  passato
nell’amministrazione  o  in  altre  realtà  simili,  il  rischio
aumenta  poiché  quella  attività  ha  delle
caratteristiche  che  rendono  attuabili  gli  eventi
corruttivi

Indicatore su manifestazione di eventi corruttivi
in passato nel processo/attività esaminata

Indicatore  4  (Opacità  del  processo  decisionale:
l’adozione di strumenti di  trasparenza sostanziale ,  e
non solo formale, riduce il rischio)

Indicatore  sul  livello  di  opacità  del  processo
decisionale

Indicatore  5  (Livello  di  collaborazione  del
responsabile  del  processo  o  dell’attività  nella
costruzione,  aggiornamento  e  monitoraggio  del
piano:  la  scarsa  collaborazione  può  segnalare  un
deficit  di  attenzione  al  tema  della  prevenzione  della
corruzione  o  comunque  risultare  in  una  opacità  sul
reale grado di rischiosità)

Indicatore  sul  livello  di  mancata  collaborazione
del  responsabile  del  processo  o  dell’attività
nella  costruzione,  aggiornamento  e
monitoraggio del piano

Indicatore  6  (Grado  di  attuazione  delle  misure  di
trattamento: l’attuazione di  misure di  trattamento si
associa  ad  una  minore  possibilità  di  accadimento  di
fatti corruttivi)

Indicatore  sul  mancato  grado  di  attuazione
delle misure di trattamento

B) MAPPATURA, PONDERAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Sulla base dei processi/procedimenti mappati, è stata effettuata la ponderazione e valutazione del livello di 
rischio per ciascun indicatore: basso, medio, alto.
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Variabile Livello Descrizione

Rilevanza  degli  interessi  “
quantificati  in  termini  di  entità
del  beneficio  economico  e  non,
ottenibile dai soggetti destinatari
del processo

Alto Il processo dà luogo a consistenti
benefici  economici  o  di  altra
natura per i destinatari

Medio Il  processo  dà  luogo  a  modesti
benefici  economici  o  di  altra
natura per i destinatari

Basso Il  processo  dà  luogo  a  benefici
 economici o di altra natura per i
destinatari  con  impatto  scarso  o
irrilevante

Discrezionalità:  focalizza  il  grado
di  discrezionalità  nelle  attività
svolte  o  negli  atti  prodotti
esprime  l’entità  del  rischio  in
conseguenza  delle  responsabilità
attribuite  e  della  necessità  di
dare  risposta  immediata
all’emergenza

Alto Ampia  discrezionalità  relativa  sia
alla  definizione  di  obiettivi
operativi  che  alle  soluzioni
organizzative  da  adottare,
necessità  di  dare  risposta
immediata all’emergenza

Medio Apprezzabile  discrezionalità
relativa  sia  alla  definizione  di
obiettivi  operativi  che  alle
soluzioni  organizzative  da
adottare,  necessità  di  dare
risposta immediata all’emergenza

Basso Modesta  discrezionalità  sia  in
termini  di  definizione  degli
obiettivi sia in termini di soluzioni
organizzative  da  adottare  ed
assenza  di  situazioni  di
emergenza

Presenza  di  “eventi  sentinella”
per  il  processo,  ovvero
procedimenti avviati  dall’autorità
giudiziaria  o  contabile  o  ricorsi
amministrativi  nei  confronti
dell’Ente  o  procedimenti
disciplinari  avviati  nei  confronti
dei  dipendenti  impiegati  sul
processo in esame

Alto Un  procedimento  avviato
dall’autorità  giudiziaria  o
contabile  o  amministrativa  e/o
un  procedimento  disciplinare
avviato  nei  confronti  di  un
dipendente  impiegato  sul
processo  in  esame,  concluso  con
una sanzione indipendentemente
dalla  conclusione  dello  stesso,
nell’ultimo anno

Medio Un  procedimento  avviato
dall’autorità  giudiziaria  o
contabile  o  amministrativa  e/o
un  procedimento  disciplinare
avviato  nei  confronti  di  un
dipendente  impiegato  sul
processo  in  esame,
indipendentemente  dalla
conclusione  dello  stesso,  negli
ultimi tre anni
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Basso Nessun  procedimento  avviato
 dall’autorità  giudiziaria  o
contabile  o  amministrativa  nei
confronti  dell’Ente  e   nessun
procedimento  disciplinare  nei
confronti  dei  dipendenti
impiegati  sul  processo  in  esame,
negli ultimi tre anni

Livello  di  opacità  del  processo,
inteso  quale  capacità  di  dare
conoscenza  dell’intero
svolgimento  del  procedimento
dall’avvio  alla  conclusione  sia
attraverso  l’applicazione  degli
obblighi  di  “Trasparenza
Amministrativa”  sia  attraverso  il
diritto di “accesso civico”, ovvero
attraverso  le  disposizioni  di  cui
alla Legge 241/1990

Alto Gli  obblighi  di  “Trasparenza
Amministrativa”,  nonché  le
disposizioni  di  cui  alla  Legge  n
241  1990  sul  procedimento
amministrativo  ed  il  diritto  di
“accesso  civico”,  consentono  di
conoscere  esclusivamente  i
risultati finali del processo

Medio Gli  obblighi  di  “Trasparenza
Amministrativa”,  nonché  le
disposizioni  di  cui  alla  Legge  n
241  1990  sul  procedimento
amministrativo  ed  il  diritto  di
“accesso  civico”,  consentono  di
conoscere  i  risultati  finali  del
processo  e  solo  limitatamente  le
fasi  endoprocedimentali  e
prodromiche

Basso Gli  obblighi  di  “Trasparenza
Amministrativa”,  nonché  le
disposizioni  di  cui  alla  Legge  n
241  1990  sul  procedimento
amministrativo  ed  il  diritto  di
“accesso  civico”,  consentono  di
conoscere  i  risultati  finali  del
processo,  le  fasi
endoprocedimentali  e
prodromiche

Livello  di  collaborazione  del
responsabile  del  processo  o
dell’attività  nella  costruzione,
aggiornamento  e  monitoraggio
del piano

Alto Il  responsabile  offre  poca
collaborazione  o  collabora  solo
se  sollecitato  all’attività  di
costruzione,  aggiornamento  e
monitoraggio del Piano

Medio Il  responsabile  offre  una  buona
collaborazione  e  senza  necessità
di essere sollecitato, all’attività di
costruzione,  aggiornamento  e
monitoraggio del Piano

Basso Il  responsabile  offre  piena  e
puntuale  collaborazione
all’attività  di  costruzione,
aggiornamento  e  monitoraggio
del Piano
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Livello di  attuazione delle misure
di  prevenzione  sia  generali  sia
specifiche previste dal PTPCT per
il  processo/attività,  desunte  dai
monitoraggi  effettuati  dai
 responsabili  e  dal  sistema  dei
controlli interni

Alto Il  responsabile  ha  effettuato  il
monitoraggio  con  consistente
ritardo, non fornendo elementi a
supporto  dello  stato  di
attuazione  delle  misure
dichiarato  e  trasmettendo  in
ritardo  le  integrazioni  richieste
oppure  in  sede  di  attuazione  dei
controlli  interni  sono  state
rilevate molte criticità

Medio Il  responsabile  ha  effettuato  il
monitoraggio  puntualmente  o
con  lieve  ritardo,  non  fornendo
elementi  a  supporto  dello  stato
di  attuazione  delle  misure
dichiarato  ma  trasmettendo  nei
termini  le  integrazioni  richieste
oppure  in  sede  di  attuazione  dei
controlli  interni  sono  state
rilevate lievi criticità

Basso Il  responsabile  ha  effettuato  il
monitoraggio  puntualmente,
dimostrando  in  maniera
esaustiva attraverso documenti e
informazioni  circostanziate
l’attuazione  delle  misure  e  in
sede  di  attuazione  dei  controlli
interni non sono emerse criticità

Ogni  processo/procedimento  ha  quindi  ottenuto  una  valutazione  complessiva  in  relazione  ad  ogni  rischio
associato, risultante dalla media dei singoli indicatori.

Al rischio associato ad ogni processo è stata poi affiancata una valutazione in merito all’impatto che il verificarsi
dell’evento avrebbe sull’Amministrazione, sulla base delle seguenti variabili:
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INDICATORI DI IMPATTO

Variabile Livello Descrizione

Impatto  sull’immagine
dell’Ente  misurato  attraverso
il numero di articoli di giornale
pubblicati  sulla  stampa  locale
o nazionale e/o dal numero di
servizi  radio-televisivi
trasmessi,  che  hanno
riguardato  episodi  di  cattiva
amministrazione,  scarsa
qualità dei servizi o corruzione

Alto Un  articolo  e/o  servizio  negli  ultimi
tre  anni  riguardante  episodi  di
cattiva  amministrazione,  scarsa
qualità dei servizi o corruzione

Medio Un  articolo  e/o  servizio  negli  ultimi
cinque  anni  riguardante  episodi  di
cattiva  amministrazione,  scarsa
qualità dei servizi o corruzione

Basso Nessun  articolo  e/o  servizio  negli
ultimi  cinque  anni  riguardante
episodi  di  cattiva  amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Impatto  in  termini  di
contenzioso,  inteso  come  i
costi  economici  e/o
organizzativi  sostenuti  per  il
trattamento  del  contenzioso
dall’Amministrazione

Alto Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi  potrebbe  generare  uno  o
più contenziosi  che impegnerebbero
l’Ente  in  maniera  consistente  sia  dal
punto  di  vista  economico  sia
organizzativo

Medio Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi  potrebbe  generare  uno  o
più contenziosi  che impegnerebbero
l’Ente  sia  dal  punto  di  vista
economico sia organizzativo

Basso Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi  dell’evento  o  degli  eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Impatto  organizzativo  e/o
sulla  continuità  del  servizio,
inteso  come  l’effetto  che  il
verificarsi  di  uno  o  più  eventi
rischiosi  inerenti  il  processo
può  comportare  nel  normale
svolgimento  delle  attività
dell’Ente

Alto Interruzione  del  servizio  totale  o
parziale  ovvero  aggravio  per  gli  altri
dipendenti dell’Ente

Medio Limitata  funzionalità  del  servizio  cui
far  fronte  attraverso  altri  dipendenti
dell’Ente o risorse esterne

Basso Nessuno  o  scarso  impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Danno  generato  a  seguito  di
irregolarità  riscontrate  da
organismi  interni  di  controllo
(controlli  interni,  controllo  di
gestione,  audit)  e  soprattutto
da autorità  esterne (Corte dei
Conti,  Autorità  Giudiziaria,
Autorità Amministrativa)

Alto Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni  che  potrebbero  essere
addebitate all’Ente molto rilevanti

Medio Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni  che  potrebbero  essere
addebitate all’Ente sostenibili
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Basso Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni  che  potrebbero  essere
addebitate all’Ente trascurabili o nulli

La valutazione del rischio effettuata con la metodologia sopra descritta ed il relativo risultato ( ottenuto dalla
media dei singoli risultati degli indicatori di probabilità moltiplicata per il valore medio attribuito alle variabili di
impatto -  assegnando un valore numerico pari  a  1  per  il  livello  basso,  2  per  medio e  3  per  alto  -),  sono stati
riponderati attraverso  l’individuazione di un livello di rischio, stimato sulla base contesto esterno ed interno in
cui opera l’Ente, motivata da un giudizio che tiene conto dei vari fattori esaminati.

Ad  ogni  rischio  è  stata  associata  poi  una  misura  di  mitigazione,  la  cui  efficacia  è  misurabile  attraverso  degli
indicatori e dei relativi target associati.

Nel PTPCT 2021 – 2023 si è deciso di limitare la programmazione delle misure  (con relativi indicatori e target)
al  primo  anno  di  validità  del  Piano  in  considerazione  dell’obbligatorietà  dell’aggiornamento  annuale,
 necessario a ricalibrare gli interventi sulla base degli eventuali mutati contesti.
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AZIONI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le azioni e le misure di prevenzione della corruzione per il triennio 2021 - 2023 sono, per il triennio, contenute
nella  parte  generale  del  Piano  e  relativamente  all’anno  2021  –  primo  anno  di  riferimento  -  nelle  schede
specifiche di ogni servizio e comuni, con le modalità descritte nel precedente paragrafo.

Per ogni misura sono indicate le modalità di attuazione ed i relativi soggetti, nonché i relativi indicatori e target,
con  la  precisazione  che  dove  è  indicato  quale  intervento  “Applicazione  della  misura”  è  da  intendersi  che  la
verifica è effettuata dal Dirigente, in sede di relazione, e dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e
della  Trasparenza  nell’ambito  del  controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa  e  attraverso  l’attività
ispettiva  e  di  verifica  dei  monitoraggi.  I  tempi  e  le  modalità  di  effettuazione  del  monitoraggio  sono  indicati
nell’apposita sezione del presente Piano.

Oltre  alle  specifiche  azioni  previste  per  ogni  Settore,  distinte  per  tipologia  di  processo/procedimento  e  per
tipologia  di  rischio,  di  seguito  vengono  riportate  ulteriori  misure  e  attività,  a  carattere  generale,  che  hanno
riflessi positivi sulla prevenzione della corruzione. Per alcune di queste azioni sono state elaborate le specifiche
schede di processo.

Le  azioni  e  misure  previste  nel  presente  Piano  sono  state  adeguatamente  progettate  tenendo  conto  delle
indicazioni  fornite  dall’ANAC  e  dell’analisi  delle  attività  e  specificità  dell’Ente.  Le  stesse  sono  sostenibili  e
verificabili.

Le azioni previste nel Piano rispondono a due diverse tipologie di approccio combinate tra loro:
• quello  basato  sulle  regole  ovvero  prevenire  la  corruzione  attraverso  i  cosiddetti  “controlli  esterni”  sul

comportamento dei dipendenti pubblici che predilige regole e procedure formali e dettagliate come mezzo
per  ridurre  le  violazioni  dell'integrità  e  prevenire  la  corruzione  (Mappatura  dei  rischi,  Codici  di
Comportamento, Whistleblowing ecc.);

• quello  basato  sui  valori  ovvero  promuovere  l'integrità  attraverso  i  cosiddetti  “controlli  interni”,  cioè  il
controllo esercitato dai funzionari pubblici su se stessi. Questo approccio mira a stimolare la comprensione e
l'applicazione quotidiana di valori etici ed a migliorare le competenze decisionali.

Al fine di effettuare un valido monitoraggio sull’efficacia delle misure di prevenzione previste dal Piano, è stato
previsto  un  indicatore  -  e  relativo  target  -  per  ogni  misura,  al  fine  di  valutarne  l’efficacia  in  termini  di
prevenzione  e  di  accertare  l’operato  dei  Responsabili.  Il  risultato  di  detti  indicatori  può  essere  utilizzato  dal
Nucleo in sede di valutazione dei Dirigenti.

Inoltre, al fine di promuovere la partecipazione ed il controllo dei cittadini sull’attività amministrativa, l’Ente, da
alcuni  anni,  ha  attivato  una  piattaforma  “MASSA  CITT@  INTERATTIVA”  che  consente  l’invio  di  segnalazioni,
reclami  e  proposte,  che  ha  implementato  nel  corso  degli  anni,  migliorandone  la  funzionalità.  Nel  2020  sono
state predisposte le relative Linee Guida per la gestione del sistema di segnalazioni/reclami/proposte.

Nei meccanismi di formazione, attuazione e controllo dei provvedimenti

In tale ambito è necessario attenersi alle seguenti azioni e misure:
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• rispettare la distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale;
• rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza, tranne priorità particolarmente motivate;
• redigere gli atti con linguaggio chiaro e comprensibile, avvalendosi delle indicazioni contenute nell’allegato

“Linee  guida  per  la  comunicazione  coordinata”  –  Allegato  A)  -  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
comunale n. 4 del 20.1.2017 unitamente al Piano di comunicazione del Comune di Massa;

• prevedere  la  presenza  di  più  dipendenti  in  occasione  dello  svolgimento  di  procedure  o   procedimenti 
“sensibili”, anche se la responsabilità è affidata ad un unico dipendente;

• distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità di adozione dell'atto finale in modo tale che, per
ogni  provvedimento,  siano  coinvolti  almeno  due  soggetti,  l'istruttore  proponente  ed  il  responsabile  del
settore. Ciascun dirigente ha tuttavia la facoltà, nell'ambito delle proprie prerogative di organizzazione del
lavoro  e  qualora  dovesse  risultare  particolarmente  difficoltosa  la  distinzione,  di  individuare  altre  modalità
diverse da quelle ordinarie, idonee ad assicurare che un procedimento, soprattutto se classificato a rischio,
non veda un unico soggetto che ne cura l'intero iter dall'avvio al rilascio del provvedimento;

• rispettare  i  termini  del  procedimento,  evitando  di  procrastinare  l’assunzione  dell’atto  sulla  soglia  della
scadenza del termine;

• attestare da parte del responsabile dell'istruttoria e del responsabile dell'adozione dell'atto finale l'assenza
di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n. 241 del 1990;

• motivare  adeguatamente  l'atto  con  particolare  riguardo  agli  atti  con  cui  si  esercita  ampia  discrezionalità
amministrativa e tecnica;

• assicurare  il  confronto concorrenziale,  definendo requisiti  di  partecipazione allegare  e  di  valutazione delle
offerte chiari ed adeguati.

• nelle  procedure  di  cui  all’art.  36  del  decreto  legislativo  n.  50  del  18  aprile  2016  n.  50  e  s.m.i.  per
l'affidamento dei contratti sotto soglia:

- assicurare l’applicazione delle Linee guida ANAC e degli altri provvedimenti in materia;

- introdurre, per gli affidamenti diretti, misure di verifica dei prezzi offerti o meccanismi comparativi degli stessi
(ad es. richiesta di almeno tre preventivi) evitando in ogni caso il ricorso a frazionamenti artificiosi per rimanere
al di sotto delle soglie previste;

- assicurare la par condicio dei concorrenti, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle
offerte  chiari  ed  adeguati  e  divieto  di  inserire  negli  atti  di  gara  clausole  dirette,  in  qualsiasi  forma,  ad
individuare  dati  o  riferimenti  tecnici  o  altre  modalità  che  possano  comportare  il  riconoscimento  o  il
condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni,
servizi o forniture;

- rispettare il principio di rotazione;
• vigilare  sull’esecuzione  dei  contratti  dell’Ente,  provvedendo  a  pubblicare  sul  sito  dell’Amministrazione

trasparente la relativa documentazione nonché a redigere relazioni periodiche circa le verifiche effettuate;
• assicurare l’applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Massa – Carrara in materia

di appalti pubblici;
• procedere, almeno 4 mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi,

all’indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dalla normativa vigente in materia e
divieto  di  ricorso  alla  proroga  del  contratto.  Il  ricorso  alla  proroga  è  consentito  nei  soli  casi  previsti  dalla
normativa  o  nel  caso  in  cui  via  sia  una  effettiva  necessità,  non  imputabile  in  alcun  modo  al  ritardo
nell’indizione  della  gara  da  parte  del  responsabile  del  servizio  interessato,  di  assicurare  precariamente  il
servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente;

• predisporre report periodici in cui siano rendicontati gli  affidamenti diretti con relativo importo, i  contratti
prorogati  e  i  contratti  affidati  in  via  d’urgenza  e  le  relative  motivazioni,  sulla  base  delle  modalità  e  delle
tempistiche stabilite dal R.P.C.T. con proprio atto.

L’attività di controllo in materia di contratti pubblici risulta ancora più importante alla luce delle misure per la
semplificazione introdotte dalle normative emergenziali.

Nei controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
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Affidare  i  controlli,  le  verifiche  e  le  ispezioni  di  competenza  del  Comune  ad  almeno  due  dipendenti  abbinati
secondo  rotazione  casuale.  Ciascun  dirigente  ha  tuttavia  la  facoltà,  nell'ambito  delle  proprie  prerogative  di
organizzazione del lavoro e qualora dovesse risultare particolarmente difficoltosa l'applicazione della direttiva
in parola, di individuare altra modalità operative idonee ad assicurare che le suddette attività non siano omesse
o artefatte o imparziali.

Rotazione del personale dirigente e con funzioni di responsabilità (P.O. e responsabili del procedimento) addetti alle aree a più
elevato rischio. Criteri generali

In  applicazione  delle  disposizioni  della  L.  n.  190/2012  e  delle  indicazioni  contenute  nel  PNA,  le  pubbliche
amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e
del personale con funzioni di responsabilità (titolari di posizione organizzativa e responsabili di procedimento)
operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

Le aree a cui si  applica la norma, in via prioritaria, sono quelle obbligatorie, generali  e specifiche il  cui rischio
risulta rilevante ed elevato. Gradualmente, anche nelle aree a rischio medio-basso.

Tale rotazione rappresenta una misura di estrema importanza tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.
L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce
il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, fornitori e soggetti terzi in senso
ampio, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio.

La  rotazione  incontra  dei  limiti  oggettivi,  quali  l’esigenza  di  assicurare  il  buon  andamento  e  la  continuità
dell’azione  amministrativa  e  di  garantire  la  qualità  delle  competenze  professionali  necessarie  per  lo
svolgimento  di  talune  attività  specifiche,  con  particolare  riguardo  a  quelle  con  elevato  contenuto  tecnico.
Pertanto  non  si  deve  dare  luogo  a  misure  di  rotazione  se  esse  comportano  la  sottrazione  di  competenze
professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico (ad es: infungibilità
derivante dall’appartenenza a categorie o a professionalità specifiche).  In questi casi è obbligatorio prevedere
meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali e segmentazione delle responsabilità.

La rotazione incontra dei limiti  soggettivi,  con particolare riguardo ai diritti  individuali  dei dipendenti soggetti
alla  misura  e  ai  diritti  sindacali.  Le  misure  di  rotazione  devono  contemperare  le  esigenze  di  tutela  oggettiva
dell’amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti.

I  criteri  di  rotazione  devono  essere  previsti  nei  PTPCT  e  nei  successivi  atti  attuativi  e  i  provvedimenti  di
trasferimento devono essere adeguatamente motivati.

Il presupposto di qualsiasi modalità di rotazione è comunque costituito dallo svolgimento di formazione ad hoc
se necessaria, con adeguata attività preparatoria di affiancamento, sia per il dirigente neo incaricato che per i
dipendenti,  affinché questi  acquisiscano le  conoscenze e la  perizia  necessaria  per  lo  svolgimento della  nuova
attività.

La  rotazione  del  personale,  attuata  non  acriticamente  ma  in  modo  tale  comunque  da  garantire  l’efficacia  e
l’efficienza  dell’azione  amministrativa,  tenendo  conto  delle  professionalità  esistenti,  dovrà  essere  effettuata
sulla base dei seguenti criteri oggettivi generali, di cui deve essere data informazione alle OO.SS.:

1. coerenza con il curriculum e titolo di studio posseduto;

2.  la  durata  dell’incarico  non  può  essere  di  norma  superiore  a  tre  anni;  alla  scadenza  del  termine  massimo
l’incarico dovrebbe essere di regola affidato ad altro dipendente, a prescindere dall’esito della valutazione;

3.  il  nuovo incarico  non può,  come regola  generale,  avere  ad  oggetto  ambiti  di  attività  attribuiti  nel  triennio
precedente;

4. il ricevimento da parte del Responsabile dell’Anticorruzione di n. 3 comunicazioni di situazioni di conflitto di
interessi,  anche  potenziale  ,puntualmente  accertate,  provenienti  dallo  stesso  dirigente  nel  corso  di  un  anno,
costituisce indice di incompatibilità al mantenimento della posizione ricoperta.
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Resta  inteso  che  in  caso  di  notizia  formale  di  avvio  di  procedimento  penale  per  fatti  corruttivi  a  carico  del
personale dipendente dirigenziale e non dirigenziale, e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di
natura corruttiva, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  249  del  18/11/2020,  è  stata  effettuata  una  rivisitazione  della
macrostruttura  dell’Ente,  anche  con  l’obiettivo  di  realizzare  la  rotazione  del  personale  nelle  aree  a  maggior
rischio corruttivo; infatti con il medesimo atto si è provveduto alla riassegnazione del personale ai vari Settori
dell’Ente,  attuando  la  rotazione  soprattutto  nei  settori  tecnici,  che  sono  quelli  in  cui  risulta  più  facile
l’instaurarsi di rapporti privilegiati con le ditte appaltatrici e con i professionisti.

La riorganizzazione, cui a fatto seguito l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, ha interessato anche tali figure;
ciò  è  stato  possibile  grazie  all’espletamento,  nel  corso  del  2019  e  del  2020,  di  procedure  di  mobilità,
concorsuali e selettive pubbliche ex 110 del TUEL, per il  reclutamento di nuovi Dirigenti, in funzione dei posti
resisi vacanti nel tempo.

Il reclutamento proseguirà nel 2021 in relazione alle nuove posizioni che si renderanno disponibili.

In ogni caso, qualora in alcuni Settori/servizi non è stato possibile procedere alla rotazione per i limiti oggettivi
sopra  richiamati,  si  richiama  l’attenzione  sull’importanza  di  attuare  misure  alternative  efficaci  a  prevenire
fenomeni corruttivi, quali, a titolo esemplificativo:

1. l’elevazione degli standard di trasparenza (interna ed esterna);

2.  l’articolazione  delle  competenze  (così  detta  “segregazione”  delle  funzioni),  che  consente  di  evitare  la
concentrazione di più mansioni e compiti su un unico soggetto, individuando referenti differenziati per:

a) diverse fasi dell’istruttoria e gli accertamenti sul campo;

b) l’adozione della proposta di decisione (a cura del responsabile di procedimento distinto dal dirigente);

c)  l’adozione della  decisione vera  e  propria  (a  cura  del  dirigente  o  di  una posizione organizzativa,  distinti  dal
responsabile del procedimento);

d) l’attuazione della decisione;

e) l’effettuazione dei controlli;

3.  l’organizzazione  delle  attività  per  gruppi  di  lavoro,  in  modo  da  far  scattare  compartecipazione  e  controllo
reciproco  (ambientale)  sulle  questioni  critiche  (a  tal  fine,  può  tornare  utile  anche  l’affiancamento  di  un
funzionario aggiuntivo all’istruttore principale).

I Dirigenti, per quanto di competenza, devono dare conto delle eventuali misure alternative adottate.

Con  riferimento  alla  rotazione  straordinaria,  le  “Linee  guida  in  materia  di  applicazione  della  misura  della
rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l  quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”, approvate con
delibera ANAC n. 215 del 26/3/2019,   l’Autorità si è pronunciata più volte sulla rotazione straordinaria in primo
luogo nel PNA 2016, adottato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, fornendo prime indicazioni sia sull’ambito
soggettivo di applicazione, sia sull’ambito oggettivo.

Il testo normativo in materia si presenta, in alcuni punti, lacunoso,  sia con riferimento alle fattispecie di illecito
che l’amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di ricorrere o meno all’applicazione
della  misura,  sia  con  riferimento  al  momento  del  procedimento  penale  in  cui  l’amministrazione  deve
provvedere, e per questo,  l’Autorità ha già fornito prime interpretazioni.
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E’  una misura di  natura non sanzionatoria,  dal  carattere eventuale e cautelare,  tesa a garantire che nell’area
ove  si  sono  verificati  i  fatti  oggetto  del  procedimento  penale  o  disciplinare  siano  attivate  idonee  misure  di
prevenzione  del  rischio  corruttivo  al  fine  di  tutelare  l’immagine  di  imparzialità  dell’amministrazione.  La
rotazione  straordinaria  è  disposta  direttamente  dalla  legge,  ma  è  necessario  che  nei  Piani  triennali  per  la
prevenzione  della  corruzione  (PTPC)  delle  Amministrazioni  si  prevedano  adeguate  indicazioni  operative  e
procedurali che possano consentirne la migliore applicazione, su cui vigila ANAC.

Il personale comunale rientra tra i soggetti destinatari della norma.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo l’Autorità ritiene  che l’  elencazione dei  reati  (delitti  rilevanti  previsti
dagli  articoli  317,  318,  319,  319-bis,  319-ter,  319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,  353  e  353-  bis  del
codice penale), di cui all’art. 7 della legge n. 69 del 2015, per “fatti di corruzione” possa essere adottata anche
ai  fini  della  individuazione  delle  “condotte  di  natura  corruttiva”  che  impongono  la  misura  della  rotazione
straordinaria ai sensi dell’art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001.

Per  i  reati  previsti  dai  richiamati  articoli  del  codice  penale  è  da  ritenersi  obbligatoria  l’adozione  di  un
provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente
disposta  la  rotazione straordinaria.  Per  le  atre  tipologie  di  reato  penale,  la  misura  è  facoltativa;  sono in  ogni
caso fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.

Ai fini della tutela dell’immagine di imparzialità dell’amministrazione, si deve ritenere l’istituto applicabile, non
solo  con riferimento  all’ufficio  in  cui  il  dipendente  sottoposto  a  procedimento  penale  o  disciplinare  prestava
servizio  al  momento  della  condotta  corruttiva,  ma  anche  a  condotte  corruttive  tenute  in  altri  uffici
dell’amministrazione o in una diversa amministrazione.

Per  quanto  concerne  il  momento  in  cui  deve  prendere  avvio  il  procedimento,  l’Autorità  ritiene  che 
l’espressione “avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva” di cui all’art. 16,
co.  1,  lett.  l-quater  del  d.lgs.  165/2001,  non  può  che  intendersi  riferita  al  momento  in  cui  il  soggetto  viene
iscritto  nel  registro delle  notizie  di  reato di  cui  all’art.  335 c.p.p.”.  Ciò  in  quanto è  proprio  con quell’atto che
inizia un procedimento penale.

Il carattere fondamentale della rotazione straordinaria è la sua immediatezza. Si tratta di valutare se rimuovere
dall’ufficio un dipendente che, con la sua presenza, pregiudica l’immagine di imparzialità dell’amministrazione
e  di  darne  adeguata  motivazione  con  un  provvedimento,  non  appena  l’amministrazione  sia  venuta  a
conoscenza  dell’avvio  del  procedimento  penale  attraverso  l’acquisizione  di  sufficienti  informazioni  atte  a
valutare l’effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente.

A  tal  fine  è  opportuno  che  i  dipendenti  segnalino  immediatamente  all’amministrazione  l’avvio  di  tali
procedimenti. Tale norma precettiva dovrà essere integrata nel Codice di comportamento dell’Ente.

Non  appena  venuta  a  conoscenza  dell’avvio  del  procedimento  penale,  l’amministrazione,  nei  casi  di
obbligatorietà,  adotta  il  provvedimento.  La  motivazione  del  provvedimento  riguarda  in  primo  luogo  la
valutazione dell’an della decisione e in secondo luogo la scelta dell’ufficio cui il  dipendente viene destinato; il
trasferimento può avvenire con un trasferimento di sede o con una attribuzione di diverso incarico nella stessa
sede dell’amministrazione.

Nei casi di rotazione facoltativa il provvedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono
l’amministrazione alla  rotazione,  con particolare riguardo alle  esigenze di  tutela dell’immagine di  imparzialità
dell’ente.

Pur  non trattandosi  di  un  procedimento  sanzionatorio,  di  carattere  disciplinare,  è  necessario  che  venga  data
all’interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immeditata
adozione di misure di tipo cautelare.

La durata della rotazione dovrà essere debitamente motivata nel provvedimento.

In  caso  di  obiettiva  impossibilità  di  applicazione  della  rotazione,  il  dipendente  è  posto  in  aspettativa  o  in
disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.
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La rotazione straordinaria, come sopra delineata, “anticipa” alla fase di avvio del procedimento penale con la
conseguenza consistente nel trasferimento ad altro ufficio. In caso di rinvio a giudizio, per lo stesso fatto, trova
applicazione l’istituto del trasferimento disposto dalla legge n. 97/2001. Se il trasferimento è già stato disposto
in sede di rotazione straordinaria, l’amministrazione può nuovamente disporre il trasferimento (ad esempio ad
un  ufficio  ancora  diverso),  ma  può  limitarsi  a  confermare  il  trasferimento  già  disposto,  salvo  che  al
provvedimento di conferma si applicano i limiti di validità temporale previsti dalla legge n.97/2001.

Gestione delle presenze del personale

La  gestione  delle  presenze  del  personale  costituisce  potenzialmente  attività  a  rischio  corruttivo.  L’omesso
controllo  sull’attività  di  rilevazione  della  presenza  del  personale,  sia  a  livello  decentrato  che  centrale  può,
infatti, favorire comportamenti illeciti quali lo scambio di cartellini, l’effettuazione di ore straordinarie di lavoro
non  preventivamente  autorizzate  e  il  non  corretto  inserimento  di  timbrature  da  parte  dei  dipendenti.  È
pertanto richiesto ai Dirigenti responsabili  delle strutture dell’Ente un puntuale controllo circa tale criticità. Si
ricorda che il personale attesta la propria presenza in servizio utilizzando il proprio badge e che, ai sensi del T.U.
sul  pubblico  impiego  (d.lgs.  n.  165/2001),  «si  applica  comunque  la  sanzione  disciplinare  del  licenziamento»
relativamente  alla  «falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  mediante  l’alterazione  dei  sistemi  di
rilevamento  della  presenza  o  con  altre  modalità  fraudolente,  ovvero  giustificazione  dell’assenza  dal  servizio
mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia»

Astensione in caso di conflitto di interessi – Art. 6-bis della l. 241/1990

L'art. 6-bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, stabilisce che il Responsabile
del  procedimento  e  i  titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitti di interessi, segnalando ogni
eventuale situazione anche potenziale.

La  disposizione  in  argomento,  come  precisato  nel  PNA,  persegue  una  finalità  di  prevenzione  che  si  realizza
mediante  l'astensione  dalla  partecipazione  alla  decisione  del  titolare  dell'interesse,  che  potrebbe  porsi  in
conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio delle funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il
destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati e va coordinata con le disposizioni del
D.P.R  16  aprile  2013  n.62  –  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  –  ed  in  particolare  con  la
disposizione dell'art.7 che comprende una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del
possibile  conflitto  di  interessi  e  include anche una  clausola  di  carattere  generale  in  riferimento  ad  ogni  altro
caso in cui esistano “gravi ragioni di convenienza”.

Il personale, a tal fine, deve presentare, all’atto della presa in servizio o a seguito  trasferimento ad un nuovo
incarico, apposita dichiarazione attestante l’assenza di conflitto di interesse rispetto alla funzione ricoperta. Nel
caso  in  cui  il  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale,  si  verifichi  durante  l’esercizio  della  propria  attività,  per
mutate  condizioni,  oppure  in  relazione  ad  uno  specifico  provvedimento,  il  dipendente  lo  comunica
immediatamente per iscritto.

Nel  caso  di  mantenimento  nel  tempo  dell’incarico,  si  ritiene  comunque  opportuno  che  la  dichiarazione  in
esame  venga  presentata  periodicamente,  secondo  le  cadenze  ritenute  opportune  dal  Dirigente  anche  in
relazione al Settore di riferimento e, comunque almeno ogni tre anni. A tal fine si ritiene auspicabile l’adozione
di una modulistica unica valida per tutto il personale.

La  segnalazione  del  conflitto  deve  essere  indirizzata  al  dirigente  di  riferimento,  il  quale  deve  valutare  le
circostante  al  fine  di  non  ledere  l'imparzialità  dell'agire  dell'amministrazione.  Qualora  il  conflitto  riguardi  il
Dirigente la segnalazione va fatta al RPCT che valuta le iniziative da assumere. Il Dirigente o il RPCT comunica
per iscritto al personale interessato la propria decisione in merito. Contestualmente copia della comunicazione
viene inviata al Settore personale per l’archiviazione nel fascicolo personale del dipendente ed al RPCT.

Analoghe previsioni devo essere adottate con riferimento ai consulenti esterni.
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Codice di comportamento dei dipendenti

Tra le misure trasversali finalizzate alla prevenzione della corruzione del PTPCT rientrano anche le disposizioni
del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti,  adottato  dal  Comune  di  Massa  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 43 del 22.02.2014, la cui violazione costituisce fonte di responsabilità disciplinare.

Uno  degli  obiettivi  da  perseguire  nel  corso  del  2021,  è  quello  di  aggiornare  il  Codice  di  comportamento
secondo  le  indicazioni  contenute  nelle  “Linee  guida  in  materia  di  Codici  di  comportamento  delle
amministrazioni pubbliche” approvate dall’ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

Per  quanto  afferisce  le  procedure  e  gli  obblighi  in  materia  di  codice  di  comportamento  e  responsabilità
disciplinare, si rimanda al Codice stesso.

I Dirigenti informano il RPCT circa l'osservanza del Codice da parte del personale assegnato al proprio settore,
nell'ambito  della  relazione  che  devono  presentare  annualmente  in  ordine  all’avvenuta  attuazione  delle
previsioni del PTPCT o segnalano tempestivamente ogni inosservanza.

Di  seguito  sono  indicate  norme  ulteriori  cui  i  dipendenti  devono  attenersi,  rispetto  a  quelle  già  previste  nel
codice di  comportamento:

◦ I dipendenti usano a fini esclusivamente d’interesse pubblico le informazioni di cui dispongono per ragioni di
ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o
nuocere agli interessi o all’immagine dell’Ente.

◦ Il  personale  che  non  veste  la  divisa  si  presenta  in  servizio,  avendo  cura  della  propria  persona,  con  un
abbigliamento decoroso e consono alle mansioni da svolgere.

◦ Il personale non porta in ufficio animali domestici.
◦ Il  personale deve comunicare al  proprio Dirigente, in caso di  programmata assenza dal servizio,  lo stato di

avanzamento di tutte le pratiche assegnate.
◦ Il personale non può esimersi dal partecipare all’attività formativa.
◦ Il personale non lascia incustoditi documenti cartacei e informatici relativi a pratiche a lui assegnate.
◦ Il  personale,  nell’esercizio  delle  proprie  funzioni,  non  è  autorizzato  ad  intrattenere  rapporti  diretti  con  i

mezzi di comunicazione, a rilasciare dichiarazioni o interviste, in quanto tali rapporti sono intrattenuti dalla
struttura funzionalmente preposta.

◦ Il  personale non espone negli  uffici  materiale  di  natura pubblicitaria  che possa denotare una mancanza di
imparzialità nell’esercizio delle proprie funzioni.

◦ Il personale non espone in ufficio materiale di propaganda politica o elettorale.
◦ Il  personale  si  impegna  attivamente  sul  luogo  di  lavoro  per  l’effettuazione  della  raccolta  differenziata  del

materiale di scarto della propria attività lavorativa.
◦ Il  personale,  che  svolge  attività  a  contatto  con  l’utenza,  deve  mantenere,  in  presenza  del  pubblico,  un

comportamento corretto e collaborativo con i colleghi evitando discussioni ed alterchi.
◦ Il  personale  è  tenuto,  nei  rapporti  di  comunicazione  con  l’utenza,  ad  utilizzare,  ove  possibile,

prioritariamente  la  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC),  in  sostituzione  delle  comunicazioni  tramite  posta
ordinaria e raccomandata.

◦ Il personale comunica tempestivamente l’avvio di procedimenti penali, nei propri confronti, atti ad avviare il
procedimento di rotazione straordinaria.

Incarichi extraistituzionali del personale

La disciplina degli incarichi extraistituzionali conferiti da soggetti esterni ai dipendenti del Comune di Massa è
contenuta nel  Regolamento di  organizzazione degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato con deliberazione di  Giunta
comunale n. 268 del 10/3/2010, modificato da ultimo con atto di Giunta comunale n. 459 del 29/12/2017. Nel
Titolo VI  del  regolamento sono infatti  contenuti:  l’elenco degli  incarichi  esenti  da autorizzazione,  i  criteri  e le
modalità  di  rilascio  delle  autorizzazioni,  ,  i  limiti  al  loro  rilascio,  la  competenza  e  le  ulteriori  indicazioni  in
materia.
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Pantouflage – Revolving doors

L’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001 dispone che i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possano svolgere nei tre anni successivi alla
cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati
destinatari  dell’attività  del  Comune  stesso  svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  L’art.  21  del  D.LGS.  8  aprile
2013, n. 39 ha esteso il divieto ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo decreto e ai soggetti
esterni  con  i  quali  l’amministrazione  stabilisce  un  rapporto  di  lavoro,  subordinato  o  autonomo.  Il  divieto  si
applica a far data dalla cessazione dell’incarico.

In  base  alle  citate  disposizioni,  nella  stesura  dei  bandi  di  gara  o  negli  atti  prodomici  agli  affidamenti,  anche
mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di  non aver attribuito incarichi  ad ex dipendenti  o incaricati  del
Comune che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo
negli  ultimi  tre anni  di  servizio.  Tale limite opera per il  triennio successivo alla  cessazione del  rapporto con il
Comune.

Ogni  contraente  e  appaltatore  dell’ente,  all’atto  della  stipulazione  del  contratto  deve  rendere  una
dichiarazione,  ai  sensi  del  DPR 445/2000,  circa l’inesistenza di  contratti  di  lavoro o rapporti  di  collaborazione
vietati  a  norma  del  comma  16-ter  dell’art.  53  d.lgs.  165/2001  e  smi.L’ente  verifica  la  veridicità  di  tutte  le
suddette dichiarazioni.

Per i soggetti nei confronti dei quali emerga, a seguito di controlli, il verificarsi della condizione soggettiva di cui
sopra, il dirigente competente deve disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento.

Nei contratti di assunzione del personale e negli atti di incarico deve essere inserita la clausola che prevede il
divieto di  prestare attività lavorativa (a titolo di  lavoro subordinato o autonomo) per i  tre anni successivi  alla
cessazione  del  rapporto  con  il  Comune  nei  confronti  dei  destinatari  di  provvedimenti  adottati  o  di  contratti
conclusi con l’apporto decisionale del dipendente o incaricato cessato dal servizio.

Alla cessazione del rapporto ciascun Dirigente segnala ai dipendenti o incaricati cessati che negli ultimi tre anni
abbiano  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  del  Comune,  la  disciplina  contenuta  nell’art.  53,
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2013 o nell’art. 21 del D.LGS. 8 aprile 2013, n.39.

Qualora sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e nell’art.
21  del  D.Lgs.  39/2013,  il  Dirigente  che  ha  accertato  la  violazione  ne  dà  informazione  al  R.P.C.  affinché  sia
avviata una azione giudiziale diretta ad ottenere il  risarcimento del danno nei confronti degli  ex dipendenti o
incaricati.

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi e nomine (d.lgs. n. 39/2013 e art. 35-bis d.lgs. 165/2001)

Nell’ambito delle disposizioni della legge n. 190/2012, in attuazione della delega prevista dall’articolo 1 comma
49  e  50,  è  stato  emanato  il  Decreto  Legislativo  n.  39/2013,  in  vigore  dal  4  maggio  2013,  recante  il  titolo
“Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”.

Il  Decreto  innanzi  citato  prevede  fattispecie  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  carattere  generale  che
riguardano, sotto il profilo soggettivo, tutte le pubbliche amministrazioni compresi i Comuni.

Si  sottolinea che, ai  sensi  dell’art.  17 del  Decreto, gli  atti  di  conferimento di  incarichi  adottati  in violazione di
quanto ivi previsto e i relativi contratti sono nulli e che, ai sensi dell’art. 19, lo svolgimento degli incarichi in una
delle  situazioni  di  incompatibilità  previste  comporta  la  decadenza  dell’incarico  e  la  risoluzione  del  relativo
contratto.
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Più  precisamente  l’ambito  di  applicazione  del  d.lgs.  39/2013  per  il  Comune  riguarda  i  casi  di  attribuzione  di
incarichi  amministrativi  di  vertice,  di  attribuzione  di  incarichi  dirigenziali  e  di  altri  eventuali  incarichi  di
competenza del Sindaco.

L’articolo  20  del  medesimo  decreto  stabilisce  al  comma  1  che  “all’atto  del  conferimento  dell’incarico
l’interessato  presenta  una  dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle  cause  di  inconferibilità  di  cui  al
presente  decreto”  e  al  comma  2  che  “nel  corso  dell’incarico  l’interessato  presenta  annualmente  una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di  cui al  presente decreto”, prevedendo
che tali dichiarazioni siano pubblicate sul sito della pubblica amministrazione che conferisce l’incarico.

 Si  ritiene  opportuno  definire  le  modalità  procedurali  volte  a  garantire  il  rispetto  dell’obbligo  di  acquisizione
delle  dichiarazioni  sulla  inconferibilità  e  incompatibilità  degli  incarichi  di  cui  all’art.  20  del  d.lgs.  39/2013 che
devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445.

Restano ferme le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all’art. 53 del d.lgs.
165/2001 e ss.mm.ii.

• Dichiarazione sulla  insussistenza di  cause di  inconferibilità  e  incompatibilità  (art.  20,  comma 1)  all’atto del
conferimento dell’ incarico

Le  dichiarazioni  sulla  insussistenza  di  una  delle  cause  di  inconferibilità  e  incompatibilità  effettuate  ai  sensi
dell’art.  20,  comma 1,  del  d.lgs.  39/2013 devono essere presentate dall’interessato prima del  provvedimento
definitivo  di  incarico  e  devono  essere  pubblicate  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”.  Alle  dichiarazioni  deve  essere  allegata  l’elencazione  di  tutti  gli  incarichi  ricoperti  nonché  delle
eventuali condanne subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

Per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, l’acquisizione
della  dichiarazione  e  la  verifica  a  campione  sulla  insussistenza  di  una  delle  cause  di  inconferibilità  o  di
incompatibilità  viene  effettuata  dal  dirigente  responsabile  dei  procedimenti  di  nomina  di  competenza  del
Sindaco.

Relativamente al  conferimento degli  incarichi  dirigenziali,  la  dichiarazione di  cui  comma 1 dell’articolo 20 del
d.lgs.  n.  39/2013,  unitamente  a  quella  dell’art.  35-bis  del  d.lgs.  n.  135/2001  è  resa  dall’interessato  all’atto
dell’accettazione dell’incarico.

La dichiarazione sulla insussistenza di  cause incompatibilità (art.  20,  comma 2,  d.lgs.  n.  39/2013) deve essere
presentata,  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  con
riferimento agli incarichi in corso.

La pubblicazione delle dichiarazioni è rimessa al Servizio Risorse umane.

Si  ritiene  opportuno evidenziare  che  l’art.  35-bis  del  d.lgs.  165/2001,  inserito  dall’  art.  1,  comma 46,  della  L.
190/2012,  e l’art.  3 del  d.lgs.  39/2013 dispongono che coloro che sono stati  condannati,  anche con sentenza
non  passata  in  giudicato,  per  i  reati  previsti  nel  capo  I  del  tit.  II  del  libro  secondo  del  codice  penale  (delitti
contro la pubblica amministrazione):

a)  non  possono  fare  parte,  anche  con  compiti  di  segreteria,  di  commissioni  per  l’accesso  o  la  selezione  a
pubblici impieghi;

b)  non  possono  essere  assegnati,  anche  con  funzioni  direttive,  agli  uffici  preposti  alla  gestione  delle  risorse
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’ erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

c) non possono fare parte della commissione per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi,  per  la  concessione  o  l’erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché  per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

d)  non  possono  ricevere  incarichi  amministrativi  di  vertice  o  incarichi  dirigenziali  nelle  pubbliche
amministrazioni.
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Ai  sensi  del  PNA  2019,  la  nomina  deve  essere  preceduta  dall’accertamento  dei  precedenti  penali  mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art.46 del D.P.R.
445 del 2000 (art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013), con riferimento all’art. 3 del d.lgs. 39/2013, mentre per quanto
concerne  le  previsioni  dell’art.  35-bis  del  d.lgs.  165/2001  occorre  provvedere  alla  verifica  dell’assenza
precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi. Tale verifica, al fine
di prevenire la nullità della nomina o dell’incarico, deve essere effettuata preventivamente:

• all’atto  della  formazione  delle  commissioni  per  l’affidamento  di  contratti  pubblici  o  di  commissioni  di
concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti
eventualmente adottati (cfr. Tar Lazio, Sez. I, n. 7598/2019, cit.);

• all’atto  dell’assegnazione  di  dipendenti  dell’area  direttiva  agli  uffici  che  presentano  le  caratteristiche
indicate dall’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

In caso di esito positivo del controllo l’incarico non può essere affidato.

L’acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui  all’art. 20 del d.lgs. 39/2013,  deve avvenire prima dell’atto
del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all’art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Le  previsioni  dell’art.  35-bis  comportano  una  certa  difficoltà  applicativa  considerato  che,  mentre  è  possibile
accertare  la  presenza  di  condanne  definitive  attraverso  il  certificato  del  casellario  giudiziale,  il  certificato  dei
carichi pendenti consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso a carico e gli eventuali relativi giudizi
di  impugnazione  e  riporta  i  procedimenti  pendenti  presso  la  Procura  della  Repubblica  del  Tribunale  che  ha
giurisdizione  sul  luogo  di  residenza  dell’interessato  nonché  quelli  in  corso  presso  le  procure  distrettuali
antimafia (“DDA”), determinando quindi l’impossibilità di effettuare un controllo a livello nazionale.

L’applicazione delle citate disposizioni comporta in primo luogo che, qualora la nomina di commissioni di gara e
di  concorso o  incarichi  dirigenziali  siano preceduti  da  avvisi  di  selezione o  di  interpello,  siano espressamente
inserite negli avvisi le condizioni ostative al conferimento (precedenti penali).

I  regolamenti per la formazione delle commissioni di gara e di concorso devono essere adeguati alle presenti
previsioni.

In attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti si ritiene di poter assegnare gli incarichi in
questione solo previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva a cui far seguire un controllo a campione
presso la Procura della Repubblica del Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato.

Formazione del personale

La  formazione  dei  dirigenti  e  dei  dipendenti  è  ritenuta  dalla  legge  n.  190/2012  uno  degli  strumenti
fondamentali  nell’ambito  della  prevenzione  della  corruzione.  Il  PNA  inserisce  la  formazione  fra  le  misure  di
prevenzione  obbligatorie  che  il  PTPCTT  deve  contenere  per  trattare  il  rischio  della  corruzione  in  quanto
consente:

•  la  conoscenza  e  la  condivisione  degli  strumenti  di  prevenzione  (politiche,  programmi,  misure),  nonché  la
diffusione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;

•  la  creazione  di  una  base  omogenea  minima  di  conoscenza,  nonché  di  una  competenza  specifica  per  lo
svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;

• l’assunzione di decisioni con «cognizione di causa» e conseguente riduzione del rischio che l’azione illecita sia
compiuta inconsapevolmente;

•  l’occasione  di  un  confronto  tra  esperienze  diverse  e  prassi  amministrative  distinte  da  ufficio  ad  ufficio,
evitando così l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Il  PNA  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni  programmino  nel  PTPCT  adeguati  percorsi  di  formazione
strutturati su due livelli :
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•  livello  generale  rivolto  a  tutti  i  dipendenti  riguardante  l’aggiornamento  delle  competenze  e  le  tematiche
dell’etica e della legalità;

•  livello  specifico  rivolto  al  Responsabile  della  prevenzione,  ai  referenti,  ai  dirigenti  ed  ai  dipendenti  che
operano nelle aree maggiormente a rischio.

Sulla  base  del  monitoraggio  delle  attività  del  Piano  Anticorruzione  e  sulla  analisi  dei  bisogni  formativi
evidenziati dal Responsabile della prevenzione, si darà corso alle attività formative.

Ciascun dirigente individuerà il personale impiegato nelle attività a rischio, anche ai fini della partecipazione ai
percorsi formativi. Il bilancio di previsione dovrà prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione,
gli  opportuni  interventi  di  spesa finalizzati  a garantire la formazione.  I  dirigenti  devono comunque tenere,  in
qualità di referenti, una sorta di “formazione continua”.

Nel corso dell'anno 2020, nonostante le difficoltà dovute all'emergenza epidemiologica, le esigenze formative
nelle  aree  tematiche:  prevenzione,  corruzione  e  trasparenza,  codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici, sono state soddisfatte in termini di bisogno formativo con gli appositi corsi sottoelencati:

- Privacy, violazioni, sanzioni, illeciti ( piattaforma on line  Enti Locali): 7 Dipendenti;
- Trattamento dati , destinato al personale Educatore asili nido ( Agenzia Comuni della Versilia): 39 Educatrici;
- Ciclo della perfomance , Codice di comportamento , prevenzione e corruzione ( corso in house con docenza
del Segretario Generale Dott. Federico Cuccolini):  39 Educatrici;
- Orario e assenze: 65 Dipendenti;
- Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici ( Agenzia Comuni della Versilia): 7 Dipendenti;
- La gestione di Accordi quadro di forniture e servizi ( Agenzia Comuni della Versilia): 5 Dipendenti;
- Trasparenza, accesso civico e siti web della PA ( Agenzia Comuni della Versilia): 7 Dipendenti;
- Gli appalti di servizi intellettuali (Agenzia Comuni Versilia): 6 Dipendenti.
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AZIONI E MISURE ANTIRICICLAGGIO

Il  d.lgs.  231/2007 “Attuazione della  direttiva  2005/60/CE concernente la  prevenzione dell'utilizzo  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di  attività  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo  nonché
della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal d.lgs. 90/2017, prevede che
le Pubbliche amministrazioni  comunichino alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui
vengano  a  conoscenza  nell'esercizio  della  propria  attività  istituzionale  con  riferimento  ai   seguenti
procedimenti  o  procedure:  a)  procedimenti  finalizzati  all'adozione  di  provvedimenti  di  autorizzazione  o
concessione;  b)  procedure  di  scelta  del  contraente  per  l'affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi  secondo  le
disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché attribuzioni  di  vantaggi  economici  di  qualunque genere a  persone
fisiche ed enti pubblici e privati.

In sostanza, per ognuno degli ambiti particolarmente a rischio, è necessaria l’attivazione di un ulteriore sistema
di verifiche sostanziali sui comportamenti dei beneficiari dell’azione amministrativa.

Al  fine  di  consentire  alle  Pubbliche  amministrazioni  di  adottare  procedure  interne  proporzionate  alle
dimensioni  organizzative  e  operative,  idonee  a  valutare  il  livello  di  esposizione  dei  propri  uffici  al  rischio  ed
individuare  le  misure  necessarie  a  mitigarlo,  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria  doveva  elaborare  delle  linee
guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle
Pubbliche  amministrazioni,  responsabili  dei  procedimenti  di  cui  al  comma  1  del  citato  art.  10,  sono  esposti
nell'esercizio della propria attività istituzionale, nonché individuare categorie di attività amministrative rispetto
a cui  non trovano applicazione gli  obblighi  di  comunicazione di  cui  sopra o individuare ulteriori  procedimenti
interessati dall’obbligo.

Nelle more dell’elaborazione delle linee guida, il  Comitato di sicurezza, con il comunicato del 4 luglio 2017, al
fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, ha elencato i
provvedimenti concernenti profili  di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via
transitoria.  I  rinvii  contenuti  in  detti  provvedimenti  a  norme abrogate,  sostituite  o  modificate per  effetto del
decreto  devono  intendersi  effettuati,  in  quanto  compatibili,  alle  disposizioni  del  d.lgs.  231/2007  come
modificate dal d.lgs. 90/2017. Il d.lgs. 90/2017 ha infatti disposto che “le disposizioni emanate dalle autorità di
vigilanza  di  settore,  ai  sensi  di  norme  abrogate  o  sostituite  per  effetto  del  presente  decreto,  continuano  a
trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.”

Il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno del  25  settembre  2015 (pubblicato  sulla  “G.U.R.I.”  –  Parte  I  -  n.233 del  7
ottobre), concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle
operazioni  sospette  di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo  da  parte  degli  uffici  della  Pubblica
Amministrazione”,  fornisce  indicazioni  alle  Pubbliche  Amministrazioni  ed  in  particolare  per  gli  Enti  Locali,  in
materia di antiriciclaggio.

Dato  che  si  tratta  di  normativa  applicabile  a  più  materie,  si  ricorda  ai  responsabili  dei  procedimenti  ed  ai
Responsabili  di  settore  di  attenersi  agli  obblighi  previsti  dalle  disposizioni  in  esame  per  ciò  che  concerne  i
procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, alle procedure di scelta
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti
pubblici  ed  ai  procedimenti  di  concessione  ed  erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,
nonché  attribuzioni  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a  persone  fisiche  ed  enti  pubblici  e  privati.
Pertanto,  i  responsabili  dei  procedimenti  in  questione  devono  trasmettere  tempestivamente,  in  relazione  a
quanto di  competenza,  le  informazioni  rilevanti,  ai  fini  della  valutazione delle  operazioni  sospette,  al  gestore
delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio – RPCT - , che valuterà e trasmetterà le segnalazioni alla UIF.

Il  23  aprile  2018  sono  state  pubblicate,  a  firma  di  Claudio  Clemente,  direttore  dell’Unità  di  Informazione
Finanziaria  per  l’Italia,  le  istruzioni  di  comunicazione  di  dati  ed  informazioni  riguardanti  le  operazioni
finanziarie  sospette  da  parte  degli  uffici  della  Pubblica  amministrazione,  alle  quali  i  Responsabili  dovranno
attenersi per adempiere agli obblighi di legge.
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L’applicazione  della  normativa  antiriciclaggio  diventa  di  rilevante  interesse  alla  luce  del  contesto  esterno  nel
quale l’Ente si trova ad operare.

COLLEGAMENTO DEL PTPCT CON IL PEG/PDO ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di
ciascuna amministrazione. Si tratta di un documento di natura programmatica di cui risulta importante stabilire
opportuni e reali collegamenti  con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione nonché con
il Piano della Performance.

Per gli Enti locali la programmazione è rappresentata dal DUP che contiene, nella sezione strategica, gli obiettivi
strategici  e  nella  sezione  operativa,  gli  obiettivi  operativi  nonché  dal  PEG/PDO  che  contiene  gli  obiettivi
gestionali e che viene adottato solo dopo l’approvazione del Bilancio  di Previsione triennale.

Sul  piano  operativo  esistono,  in  concreto  ,  problemi  di  sfasatura  temporale  in  ordine  alla  approvazione  dei
documenti in parola allorquando il DUP ed il Bilancio di Previsione , cui dovrebbe seguire il PEG/PDO, vengono
redatti ed approvati con tempistiche diverse rispetto al PTPCT.

A rigore, quindi ,  il  PTPCT non potrebbe essere correttamente predisposto e approvato in assenza  del DUP e
del  Bilancio  di  Previsione e  ciò  impedirebbe all’Ente di  programmare,  per  buona parte  dell’anno,  l’attività  in
materia di anticorruzione e trasparenza.

Ciò nonostante, i collegamenti  del PTPCT con il PEG/PDO e con il Piano della Performance vanno,  dal punto di
vista  pratico,  intesi  nel  senso  che  l’attuazione  delle  misure  previste  nel  PTPCT,  rappresenta,  per  legge,  un
obiettivo  strategico  dell’Ente  e  che  il  raggiungimento  degli  obiettivi  annuali  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione, costituisce per l’Ente un elemento migliorativo ulteriore che va ad unirsi al conseguimento degli agli
altri obiettivi  previsti nel PEG/PDO, con l’effetto che , il mancato raggiungimento dei primi, pur con il completo
raggiungimento dei secondi, in ogni caso incide sul trattamento economico accessorio del personale. Pertanto,
si ritiene che questo sia il senso operativo della norma e il ruolo del  Nucleo di Valutazione rispetto al PTPCT.

Infatti,  nel  nuovo  sistema  di  valutazione  del  personale  (dirigenti,  posizioni  organizzative,  dipendenti),
approvato con deliberazione di  Giunta Comunale n.  10 del  20.1.2017 e s.m.i.,  i  comportamenti  individuali  in
ordine  alla  capacità  di  controllare  e  contribuire  alla  trasparenza  e  alla  prevenzione  della  corruzione
contribuiscono,  insieme  al  raggiungimento  di  obiettivi  specifici,  alla  determinazione  del  risultato  della
performance ed incidono sull’erogazione del trattamento economico accessorio.

Per  l’anno  2021  dovranno  essere  perseguiti  da  parte  della  Struttura,  in  virtù  proprio  della  strategicità  che
l’attuazione  del  PTPCT  rappresenta  per  l’Ente,  degli  obiettivi  strettamente  connessi  con  la  prevenzione  della
corruzione  e  per  la  trasparenza  e  volti,  altresì,  ad  introdurre  prassi  e  metodologie  di  lavoro  codificate  per
evitare che errori o irregolarità si possano tradurre in fatti di maladministration:

a. Attuazione regolamento sul controllo analogo.
A seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento del controllo analogo, avvenuto con deliberazione di C.C.
n.  190 del  06.11.2019,  occorre procedere ad adottare misure organizzative che consentano l’efficientamento
dei controlli sulle società partecipate, sia a totale partecipazione che a controllo congiunto con altri Enti.
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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, “che costituisce
livello essenziale delle prestazioni concernenti  i  diritti  sociali  e civili  ai  sensi  dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150,  è  assicurata  mediante  la  pubblicazione”  sui  siti  web  istituzionali  delle  pubbliche  amministrazioni  delle
informazioni rilevanti stabilite dalla legge .

L’accessibilità  da  parte  dei  cittadini  dei  dati  e  delle  informazioni  che  riguardano  l’organizzazione  e  le  attività
dell’amministrazione  permettono il  controllo  e  la  valutazione  sul  perseguimento  dei  propri  fini  istituzionali  e
sull’impiego  delle  risorse.  L’  accessibilità  in  parola  è  rafforzata  anche  dalla  disposizione  in  ordine  all’accesso
civico.

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il  Comune di Massa ha garantito la trasparenza dell’  attività attraverso l  ‘attuazione del “Programmi triennali
per la trasparenza e l’integrità ”.

Il  decreto  legislativo  97/2016,  il  cosiddetto  Freedom  of  Information  Act,  ha  modificato  la  quasi  totalità  degli
articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”.

L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  contenute  nel  d.lgs.
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”. Il Foia ha
spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso.  

In  ogni  caso,  la  trasparenza  rimane  la  misura  cardine  dell’intero  impianto  anticorruzione  delineato  dal
legislatore della legge 190/2012. 

Secondo  l’articolo  1  del  d.lgs.  33/2013,  rinnovato  dal  decreto  legislativo  .  97/2016:  “La  trasparenza  è  intesa
come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i
diritti  dei  cittadini,  promuovere  la  partecipazione  degli  interessati  all'attività  amministrativa  e  favorire  forme
diffuse di controllo su perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.

Con l’entrata in vigore dell’art. 10 del  D.Lgs n.33/2010, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, la materia della
trasparenza non viene più disciplinata dal P.T.T.I, ma entra a far parte di una apposita sezione del PTPCT che ne
individua le modalità di attuazione.

L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di  “rafforzare tale misura nei propri  PTPCT anche oltre al  rispetto di
specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24).

Il  Dipartimento della funzione pubblica,  atteso che la pratica applicativa delle nuove norme ha evidenziato la
necessità di fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti operativi, riguardanti il rapporto con i cittadini e la
dimensione  organizzativa  e  procedurale  interna,  ha  emanato  la  circolare  n.  2/2017  avente  ad  oggetto
“Attuazione  delle  norme  sull’accesso  civico  generalizzato  (c.d.  FOIA)”,  al  fine  di  promuovere  una  coerente  e
uniforme  attuazione  della  disciplina  sull’accesso  civico  generalizzato,  ,  in  raccordo  con  l’Autorità  nazionale
anticorruzione  (A.N.AC.)  e  nell’esercizio  della  sua  funzione  generale  di  “coordinamento  delle  iniziative  di
riordino  della  pubblica  amministrazione  e  di  organizzazione  dei  relativi  servizi”  (art.  27,  n.  3,  legge  n.  93  del
1983).
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La  presente  sezione  recepisce  le  Linee  guida  dell’ANAC  28  dicembre  2016  numero  1310,  emanate  a  seguito
dell’entrata  in  vigore  del  d.lgs.  n.  97/2016,  con  cui  l’Autorità  ha  rielaborato  l’elenco  degli  obblighi  di
pubblicazione a carico degli Enti, nonché i contenuti della citata circolare n. 2/2017 a firma del Ministro per la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione.  L’elenco  degli  obblighi  di  pubblicazione  con  l’indicazione  del
Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati è allegato – Allegato B) - al presente documento
quale parte integrante.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 10.08.2016 è stata approvata la “Procedura in materia di
tutela del dipendente del Comune di Massa che segnala illeciti” in conformità a quanto contenuto nel Codice di
Comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Massa  (art.  8)  e  alla  Determinazione  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione (ANAC) n. 6 del 28 aprile 2015.

La L. 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha introdotto nuove misure
di tutela. La predisposizione delle Linee guida per la gestione delle segnalazioni e per l’istituzione di un apposito
ufficio che si occuperà in via esclusiva del whistleblowing, è stata demandata ad ANAC.

Le linee guida dovranno prevedere l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovere il ricorso a strumenti
di  crittografia  per  garantire  la  riservatezza dell'identità  del  segnalante e  per  il  contenuto delle  segnalazioni  e
della relativa documentazione

A  seguito  dell’entrata  in  vigore  delle  nuove  disposizioni  per  la  tutela  degli  autori  di  segnalazioni  di  reati  o
irregolarità  (whistleblower),  l’Amministrazione  ha  previsto,  nel  PTPCT  2018-2020,  di  adeguare  il  proprio
sistema di segnalazione agli standard di sicurezza e riservatezza che garantiscano l’anonimato del segnalante.

L’Amministrazione ha provveduto poi all’attivazione di un nuovo modulo informatico conforme alle previsioni
della  legge  e  delle  linee  guida  ANAC  del  2015,  che  soddisfa  le  esigenze  di  sicurezza  e  riservatezza  per  la
segnalazione e gestione di illeciti.

Nel corso del 2020 non è pervenuta alcuna segnalazione.
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SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio attiene, sia alla verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione della
corruzione contenute nel presente Piano, sia con riferimento all’adempimento degli  obblighi di pubblicazione
di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché agli esiti dei controlli interni.

I  risultati  del  controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa,  riferito  al  primo  semestre  2020,  hanno
evidenziato  che  complessivamente  la  stesura  degli  atti  è  migliorata.  E’  stato  suggerito  di  prestare  maggiore
attenzione:  alla  scrittura  degli  oggetti  (evitare  oggetti  troppo  prolissi  che  ne  inficiano  la  chiarezza);  alla
sequenza  degli  elementi  esposti;  alle  pertinenza  delle  formule  utilizzate  (  ad  es.  per  attestare  l'assenza  di
conflitto  di  interesse);  al  rispetto  delle  norme  contenute  nel  PTPCT  (con  particolare  riferimento  a  quanto
previsto per gli affidamenti diretti  descrivendo meglio la procedura che ha portato alla scelta del fornitore - es.
rotazione  attraverso  il  portale  gare  telematiche,  richiesta  di  preventivi...);  all’indicazione  della  data  del
documento che dà avvio al procedimento (per i procedimenti su istanza di parte); al linguaggio utilizzato, che
deve essere chiaro e semplice al fine di consentirne la comprensione a qualunque soggetto.

Risultano adempiuti gli obblighi di pubblicazione.

Il monitoraggio è previsto con cadenza semestrale attraverso la redazione, da parte di ciascun dirigente, di una
relazione  contenente  una  verifica  dello  stato  di  attuazione  delle  misure  previste  dal  Piano.  In  qualsiasi
momento i  Dirigenti  possono comunque inviare  comunicazioni  o  segnalazioni  al  RPCT rispetto  ai  contenuti  e
agli adempimenti previsti nello stesso.

In  particolare,  per  quanto riguarda il  PTPCT 2021 -  2023,  si  prevede il  monitoraggio per  verificare la  corretta
applicazione delle misure in esso contenute e la loro efficacia, che si esplica:

• sulla  base  delle  relazioni  dettagliate  in  ordine  all’avvenuta  attuazione  delle  previsioni  del  Piano  nonché  il
rendiconto  sui  risultati  realizzati,  con  allegato  report  riassuntivo  comprensivo  dei  dati  consuntivi  degli
indicatori,  che i  Dirigenti  sono tenuti  a  fornire  al  Responsabile  della  prevenzione della  corruzione,  almeno
semestralmente , di norma entro il 15 luglio ed il 15 dicembre;

• in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato attraverso verifiche a campione sugli
atti amministrativi, a seguito di sorteggio, sulla base della tempistica indicata nel Regolamento dei Controlli,
come meglio specificato nel paragrafo dedicato;

• attraverso  ispezioni  a  campione  su  atti  e  procedimenti,  con  particolare  riferimento  ai  contratti  di  natura
privatistica.

Per  quanto  concerne  il  monitoraggio  sugli  adempimenti  in  materia  di  trasparenza,  l’attività  di  controllo  e
monitoraggio viene effettuata:

•  attraverso  la  verifica,  con  cadenza  trimestrale,  di  quanto  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione
trasparente;

•  in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato attraverso verifiche a campione sugli
atti amministrativi, a seguito di sorteggio.

A seguito del controllo delle relazioni inviate dai Dirigenti, in sede di monitoraggio semestrale 2020 che, a causa
della pandemia, ha subito uno slittamento del termine di scadenza, si rappresenta quanto segue:
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• un  sostanziale  rispetto  delle  misure  di  prevenzione,  generali  e  specifiche,  previste  nel  Piano,  anche  se
l’applicazione  di  alcune  misure  generali  non  risulta  approfondita  e,  in  taluni  casi,  manca  il  report
dell’indicatore associato;

• il  controllo  della  presenza  in  servizio  del  personale,  adeguato  alle  nuove  modalità  di  espletamento  delle
attività lavorative - smart working – concesse a seguito dell’emergenza sanitaria tutt’ora in atto;

• che la misura della rotazione ordinaria del personale è ancora limitata; ciò è dovuto alla carenza delle risorse
umane in generale e soprattutto di quello  con qualifica tecnica. I Dirigenti hanno attuato, nella maggioranza
dei casi,  misure di prevenzione e controllo alternative alla rotazione, prevedendo segregazione di funzioni,
controlli da parte di più soggetti, gruppi di lavoro multi-settoriali;
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• un  ricorso,  seppur  esiguo,  all’affidamento  diretto  senza  ricorso  al  mercato  elettronico  oppure  senza
consultazione  di  più  operatori  od  utilizzo  di  altra  tipologia  di  valutazione  comparativa  dei  prezzi;  tale
modalità  di  affidamento  seppure  prevista  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  contratti  pubblici  per  gli
affidamenti  sotto  i  40.000,00  €,  è  sconsigliata  dall’  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  in  quanto  potrebbe
non garantire l’economicità degli affidamenti o configurare una non corretta determinazione dei fabbisogni
in  fase  di  programmazione  (soprattutto  nel  caso  di  più  affidamenti  afferenti  alla  medesima  tipologia  di
lavori, beni o servizi), se non addirittura nascondere – nell’ipotesi più rilevante - un frazionamento artificioso
degli  appalti  e  dare  origine,  se  non  a  fenomeni  corruttivi,  a  forme  di  maladministration.  Occorre  però
evidenziare che i  provvedimenti  emergenziali  adottati  per contrastare il  Coronavirus hanno semplificato le
procedure di  affidamento;  ciò nonostante,  gli  uffici  hanno applicato tali  semplificazioni  solo limitatamente
ad acquisti di modico valore, imprevedibili e urgenti, collegati all’emergenza stessa. 

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Tra  le  altre  misure  di  contrasto  alla  corruzione  il  Comune  di  Massa  enumera  l’attività  di  controllo  di
regolarità  amministrativa,  prevista  dall’art.  147  del  TUEL,  che  costituisce  uno  dei  pilastri  del  presente
piano.

Il  Comune  di  Massa,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  28.3.2013  ha  approvato  il
Regolamento dei Controlli interni, modificato da ultimo con deliberazione C.C. n. 112 del 29/11/2018.

Il sistema di controllo interno successivo di regolarità amministrativa che l’ente si è dato è un sistema che,
anche  se  la  sua  preminente  finalità  è  quella  del  controllo,  mantiene  il  suo  carattere  soprattutto
collaborativo,  in  quanto  si  svolge  secondo  le  logiche  dell’audit  interno,  con  l’obiettivo  di  supportare  gli
organi  gestionali  dell’Ente  nelle  attività  di  miglioramento  continuo  dell’azione  amministrativa  e  di
contribuire  a  rendere  uniformi  i  comportamenti,  sovente  differenti  tra  i  diversi  servizi  dell’Ente,  nella
redazione degli atti amministrativi.

Il  controllo successivo di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario Generale- ha
come  oggetto  la  verifica  del  rispetto  della  normativa  di  settore  e  dei  principi  di  carattere  generale
dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento
con  gli  obiettivi  dell'ente.  Tale  verifica  viene  effettuata  sia  sulla  opportunità  che  sul  rispetto  delle
procedure.  Esso  utilizza  i  principi  di  revisione  aziendale.  Il  controllo  di  regolarità  amministrativa  viene
effettuato sulle determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo
una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento definite con atto organizzativo
dal Segretario generale.

Per  ogni  controllo  effettuato,  viene  compilata  una  scheda  con  standards  predefiniti  con  l’indicazione
sintetica delle irregolarità rilevate.

Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;

- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nei relativi allegati;

- rispetto della normativa in generale;

- conformità alle norme regolamentari;

- conformità alle Linee programmatiche di mandato, al Peg e Piano delle performance

- conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza.

Gli  esiti  dei  controlli  effettuati  in  relazione  al  primo  semestre  2020  sono  stati  illustrati  nel  precedente
paragrafo.
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MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d), l. n. 190/2012, il PTPCT deve rispondere all’esigenza di monitorare il
rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei singoli procedimenti.

Il  monitoraggio  sul  rispetto  dei  termini  procedimentali  rientra  fra  le  misure  di  carattere  trasversale
obbligatorie che il PTPCT deve contenere, in quanto attraverso lo stesso potrebbero emergere omissioni o
ritardi che possono essere sintomo del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Il  monitoraggio  sul  rispetto  dei  termini  procedimentali  è  effettuato  sulla  base  dei  report  trasmessi  dai
singoli  dirigenti  e  attraverso  il  meccanismo di  sorteggio  a  campione  sugli  atti  amministrativi  nell'ambito
del  controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa,  sulla  base  del  Regolamento  comunale  per  il
procedimento amministrativo. Degli esiti si tiene conto nella valutazione dei dirigenti.

ACCESSO CIVICO

Nell’ambito degli obblighi sulla trasparenza, il Comune di Massa si impegna ad assicurare l’«accesso civico». Il
nuovo articolo 5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. n. 97 del 2016, prevede che, al fine di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere  la  partecipazione  al  dibattito  pubblico,  chiunque  ha  diritto  di  accedere  ai  dati  detenuti  dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso d.lgs. n. 33,
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Viene così ampliata la disciplina in materia di accesso giacché si sancisce un diritto, in capo a chiunque, che il
legislatore  riconduce  non  solo  alla  partecipazione  al  dibattito  pubblico  o  agli  interessi  di  chi  vuole  prendere
visione di determinati atti, ma anche a una finalità di controllo diffuso sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche delle amministrazioni.  Ciò attribuisce ai  cittadini  un ruolo fondamentale,  di  controllori
dal basso che monitorano l'azione delle autorità pubbliche tramite lo strumento dell'accesso.

L'esercizio del  diritto di  cui  ai  commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente.

Per  quanto  concerne  la  disciplina  di  dettaglio  per  l’accesso  civico  si  rinvia  alla  redazione  di  un  apposito
Regolamento, nonché alle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” approvate con delibera dell’ANAC n. 1309 del 28
dicembre 2016 ed alla Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017.

Nel  2017  è  stato  istituito  il  registro  delle  richieste  di  accesso  generalizzato  presentate,  contenente  l’elenco
delle stesse con l’oggetto e la data ed il relativo esito comprensivo della data della decisione. L'elenco è stato
pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella
sezione Amministrazione trasparente, “altri  contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale. Il  registro è
stato adeguato alle intervenute modifiche normative.
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PROTEZIONE DEI DATI

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27  aprile  2016  “relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati)” (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che
ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali

- decreto legislativo 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679

L’art.  2-ter  del  d.lgs.  196/2003,  introdotto  dal  d.lgs.  101/2018,  in  continuità  con  il  previgente  articolo  19  del
Codice,  dispone  che  la  base  giuridica  per  il  trattamento  di  dati  personali  effettuato  per  l’esecuzione  di  un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b)
del  Regolamento (UE) 2016/679,  “è costituita esclusivamente da una norma di  legge o,  nei  casi  previsti  dalla
legge, di regolamento”.

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per
l’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso  all’esercizio  di  pubblici  poteri,  a  soggetti  che
intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste

ai sensi del comma 1”.

Il  regime  normativo  per  il  trattamento  di  dati  personali  da  parte  dei  soggetti  pubblici  è,  quindi,  rimasto
sostanzialmente inalterato restando fermo il  principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una
norma di legge o di regolamento.

Pertanto,  occorre  che  le  pubbliche  amministrazioni,  prima  di  mettere  a  disposizione  sui  propri  siti  web
istituzionali  dati  e  documenti  (in  forma  integrale  o  per  estratto,  ivi  compresi  gli  allegati)  contenenti  dati
personali,  verifichino  che  la  disciplina  in  materia  di  trasparenza  contenuta  nel  d.lgs.  33/2013  o  in  altre
normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

L’attività  di  pubblicazione  dei  dati  sui  siti  web  per  finalità  di  trasparenza,  anche  se  effettuata  in  presenza  di
idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti  i  principi applicabili  al  trattamento dei dati
personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto
alle  finalità  per  le  quali  i  dati  personali  sono  trattati  («minimizzazione  dei  dati»)  (par.  1,  lett.  c)  e  quelli  di
esattezza  e  aggiornamento  dei  dati,  con  il  conseguente  dovere  di  adottare  tutte  le  misure  ragionevoli  per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett.
d).

Il  medesimo  d.lgs.  33/2013  all’art.  7  bis,  co.  4,  dispone  inoltre  che  “nei  casi  in  cui  norme  di  legge  o  di
regolamento  prevedano  la  pubblicazione  di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni  provvedono  a
rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle
specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Si  richiama  anche  quanto  previsto  all’art.  6  del  d.lgs.  33/2013  rubricato  “Qualità  delle  informazioni”  che
risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche
di  supporto,  per  tutta  l’amministrazione  essendo  chiamato  a  informare,  fornire  consulenza  e  sorvegliare  in
relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39
del RGPD).

Nel Comune di Massa il RPD è stato nominato con decreto sindacale n. 58 del 21/06/2018 nella persona dell’
Avv.to NADIA CORA'.
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SOCIETA’ IN PARTECIPAZIONE PUBBLICA ED ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO ASSIMILATI

L'attività  di  prevenzione  della  corruzione  si  esprime  anche  attraverso  l'attività  di  vigilanza  e  controllo  nei
confronti  dell'insieme  delle  società  a  partecipazione  pubblica  e  altri  enti  di  diritto  privato  assimilati  di  cui
l'Amministrazione si avvale per perseguire le sue finalità di interesse pubblico.

Il legislatore ha considerato separatamente, e con solo riferimento alla disciplina in materia di trasparenza, le
società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati.

L’art. 2-bis, co. 2, stabilisce la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
si applica anche, in quanto compatibile:

    a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

    b)  alle  società  in   controllo   pubblico   come   definite dall'articolo 2,  comma 1, lettera  m),  del  decreto 
legislativo  19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate  come  definite dall'articolo  2,  comma  1, 
lettera  p),   dello   stesso   decreto  legislativo,  nonché  le  società  da  esse  partecipate,  salvo  che  queste 
ultime  siano,  non  per  il  tramite  di  società  quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.;

c)  alle  associazioni,  alle  fondazioni  e  agli  enti  di  diritto  privato  comunque  denominati,  anche  privi  di 
personalità  giuridica,  con  bilancio  superiore  a  cinquecentomila  euro,  la  cui  attività  sia  finanziata  in  modo
maggioritario per almeno due  esercizi  finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche  amministrazioni 
e  in  cui  la  totalità  dei  titolari  o    dei   componenti   dell'organo  d'amministrazione  o  di  indirizzo  sia  
designata   da   pubbliche amministrazioni….

Per  i  suddetti  soggetti,  invece,  l’art.  1,  co.  2-bis,  della  l.  190/2012  non  prevede  alcuna  espressa  disciplina  in
materia  di  adozione  di  misure  di  prevenzione  della  corruzione.  Le  amministrazioni  partecipanti  o  che  siano
collegate  a  detti  soggetti  in  relazione  alle  funzioni  amministrative  o  ai  servizi  pubblici  da  essi  svolti  ovvero
all’attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  dovrebbero,  per  le  società,  promuovere  l’adozione  del  modello  di
organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle
amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l.
190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l’adozione di protocolli di legalità che
disciplinino  specifici  obblighi  di  prevenzione  della  corruzione  e,  laddove  compatibile  con  la  dimensione
organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001.

Da ciò si deduce che un requisito fondamentale per analizzare il grado di coinvolgimento del Comune di Massa
nelle  società  a  partecipazione pubblica  e  altri  enti  di  diritto  privato  assimilati  è  costituito  non solo  dai  criteri
declinati da leggi e atti amministrativi di riferimento, ma anche dalla partecipazione finanziaria del Comune a
tali  società ed enti,  sia con la detenzione di quote azionarie o partecipazione al fondo di dotazione che con il
riconoscimento e la corresponsione di risorse finanziarie.

Questo  comporta  che,  accanto  agli  indirizzi  relativi  di  natura  economico-finanziaria  e  gestionale,  l'
Amministrazione emani direttive sui  piani  di  attività che comprendano anche quelle relative alla prevenzione
della corruzione e della trasparenza, obbligatorie per intero nei confronti delle società e degli enti controllati e
in  misura  ridotta  nei  confronti  degli  enti  partecipati,  in  considerazione  che  spesso  accanto  alle  attività  di
interesse  pubblico  possono  svolgere  anche  attività  di  tipo  commerciale,  nonché  lo  svolgimento  di  attività  di
controllo e vigilanza.

L’ANAC, con deliberazione n. 1134 del 8.11.2017, depositata in data 20.11.2017, ha approvato le “Nuove   linee
guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle
società  e  degli  enti  di    diritto  privato    controllati  e  partecipati  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  enti   
pubblici economici”.
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L’autorità, nelle Linee guida, in relazione ai compiti delle Amministrazioni controllanti e partecipanti in materia
di vigilanza sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell’adozione
delle  misure,  precisa  che  “…  omissis  ...  compito  specifico  delle  amministrazioni  controllanti  è  l’impulso  e  la
vigilanza sulla nomina del RPCT e sull’adozione delle misure di prevenzione anche integrative del “modello 231”,
ove  adottato,  anche  con  gli  strumenti  propri  del  controllo  (atto  di  indirizzo  rivolto  agli  amministratori,
promozione di modifiche statutarie e organizzative, altro). Tale attività deve essere prevista ed articolata, con
azioni concrete e verificabili, nel PTPCT dell’amministrazione controllante o partecipante.”.  

Tali previsioni sono state confermate nel PNA 2019.

Il  Consiglio  comunale,  con deliberazione n.  190 del  6/11/2019,  ha approvato il  “Regolamento per  il  controllo
analogo”  sulle  società  in  house  del  Comune  di  Massa.  Con  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)
2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/01/2020, sezione strategica, sono
state definite le linee di indirizzo strategiche degli organismi controllati in materia di politiche del personale e
contenimento dei costi di funzionamento.

Limitatamente alla società in house MASTER s.r.l., l’Ente, in qualità di Socio unico, nel corso dell’Assemblea dei
soci del 28/1/2020, ha impartito specifiche direttive all’Organo amministrativo della Società, ai sensi dell'art. 11
dello Statuto.  Le direttive hanno riguardati  i  seguenti  aspetti:  gestione del  personale ed attività connesse;  gli
incarichi professionali e di collaborazione; gli affidamenti di lavori e le procedure di acquisto di beni e servizi; il
controllo analogo e la presentazione di documenti; la valutazione di qualità.

Con delibera di Giunta Comunale n. 225 del 29/10/2020, ed in particolare nell’Allegato 1, sono stati definiti gli
indirizzi  ed  obiettivi  di  contenimento  delle  spese  di  funzionamento  e  gestionali  da  assegnare  agli  Organismi
Partecipati 2020/2022 e i target per il loro raggiungimento, cui ha fatto seguito specifico atto con gli indirizzi e
gli obiettivi gestionali di massima assegnati alla società in house MASTER s.r.l. per l’anno 2020.

In  tali  indirizzi  generali,  un  apposito  paragrafo  della  sezione  relativa  agli  obiettivi  gestionali,  contiene  le
direttive in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

In merito alle azioni intraprese dall’Ente nei confronti degli Organismi partecipati nell’anno 2020, in aggiunta a
quanto sopra, si  riporta quanto relazionato dal competente Settore “Il  Settore Servizi  finanziari  e Informativi,
partecipate,  nel  corso  dell’anno  2020,  ha  proseguito  nelle  attività  di  controllo  e  verifica  sugli  organismi
partecipati  che  si  sono  tradotte,  in  particolar  modo,  nel  monitoraggio  sull’aggiornamento  dei  modelli  di
prevenzione della corruzione in enti  pubblici  vigilati  ed enti  di  diritto privato in controllo pubblico partecipati
(adozione  Piano  anticorruzione  e  nomina  del  relativo  responsabile)  e  nell’istruttoria  per  la  redazione  del
Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Massa l’esercizio 2019; quest’ultima comprende, infatti, l’attività di
monitoraggio  sull’andamento  economico  delle  società  partecipate  dalla  Capogruppo  (Comune  di  Massa)
rientranti nel perimetro di consolidamento e si incentra sull’adozione di direttive di consolidamento sull’attività
di  analisi  delle  cosiddette  operazioni  infragruppo.  Si  coglie  l’occasione  per  segnalare  che,  nonostante  le
difficoltà  legate  all’emergenza  sanitaria,  il  Servizio  è  riuscito  a  predisporre  con  tempestività  le  proposte  di
delibera  di  Giunta  e  Consiglio  e  i  relativi  allegati,  consentendo  all’organo  consiliare  di  deliberarne
l’approvazione entro il termine normativo del 30 novembre 2020.

Per  quanto  concerne  gli  aspetti  legati  alla  trasparenza,  si  rappresenta  che  la  verifica/aggiornamento  della
pubblicazione nella pagina ENTI CONTROLLATI dell'Amministrazione Trasparente è in corso di ultimazione, sia
per quanto riguarda gli elenchi e schede di dettaglio delle società e degli enti partecipati dal Comune di Massa,
sia per quanto riguarda i bilanci approvati al 31/12/2019.”.
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GOVERNO DEL TERRITORIO

Con  l’espressione  “governo  del  territorio”  ci  si  riferisce  ai  processi  che  regolano  la  tutela,  l’uso  e  la
trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivono principalmente i settori dell’urbanistica e dell’edilizia,
come  chiarito  dalla  giurisprudenza  costituzionale  sull’attribuzione  alle  regioni  della  potestà  legislativa
concorrente in materia.

La Regione Toscana ha disciplinato i processi di governo del territorio con legge n. 65/2014 e s.m.i. .

Il  governo del territorio rappresenta da sempre, e così viene percepito dai cittadini,  come un’area ad elevato
rischio  di  corruzione,  per  le  forti  pressioni  di  interessi  particolaristici,  che  possono condizionare  o  addirittura
precludere il perseguimento degli interessi generali.

Il rischio corruttivo è trasversale e comune a tutti i processi dell’area governo del territorio, a prescindere dal
contenuto (generale o speciale) e dagli effetti (autoritativi o consensuali) degli atti adottati (piani, programmi,
concessioni,  accordi,  convenzioni);  la  gran  parte  delle  trasformazioni  territoriali  ha  conseguenze  permanenti,
che possono causare la perdita o il  depauperamento di  risorse non rinnovabili,  prima fra tutte il  suolo,  le cui
funzioni sono tanto essenziali quanto infungibili per la collettività e per l'ambiente.

La  prevenzione  e  il  contrasto  del  rischio  traversale  di  sviamento  dall’interesse  pubblico  primario  alla
sostenibilità  dello  sviluppo  urbano  e  dagli  obiettivi  di  politica  territoriale  dichiarati  richiedono  che,  nella
mappatura di tutti i processi che riguardano il governo del territorio, siano precisati, preliminarmente, i criteri e
le specifiche modalità delle verifiche previste, per accertare la compatibilità tra gli effetti delle trasformazioni
programmate e  la  salvaguardia  delle  risorse  ambientali,  paesaggistiche  e  storico  culturali  che  costituiscono il
patrimonio  identitario  delle  popolazioni  insediate  nello  specifico  contesto  territoriale.  A  tal  fine  è  altresì
importante la previsione dei processi partecipativi, sia in fase di predisposizione degli strumenti urbanistici, che
nelle successive fasi propedeutiche alla loro approvazione, operata dalla citata legge regionale. 

La  redazione  degli  strumenti  urbanistici  generali,  soprattutto  nel  caso  di  affidamento  di  incarichi  a
professionisti esterni, necessita dell’approvazione di indicazioni preliminari  chiare e specifiche, da parte degli
organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche
devono  essere  finalizzate,  nonché  circa  i  criteri  generali  da  utilizzare  in  fase  di  istruttoria  per  la  valutazione
delle osservazioni; ciò consente una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate
e  le  scelte  politiche  ad  esse  sottese,  rendendo evidenti  gli  interessi  pubblici  che  effettivamente  si  intendono
privilegiare.

Nell’adozione dei Piani attuativi di iniziativa privata è utile che l’Amministrazione definisca, attraverso incontri
e direttive agli  uffici tecnici,  gli  obiettivi generali  in relazione alle proposte presentate dal soggetto attuatore;
ciò  consente  agli  uffici  medesimi  la  verifica,  in  fase  attuativa,  del  rispetto  della  disciplina  degli  strumenti
urbanistici generali.
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ALTRE AZIONI

Il R.P.C.T. :
• può  svolgere  o  provvedere  a  far  svolgere,  nel  rispetto  delle  norme  di  legge  e  dei  diritti  individuali  dei

lavoratori  e  dei  soggetti  interessati,  sotto  la  sua  diretta  sorveglianza  e  responsabilità,  attività  ispettive
periodiche;

• può, nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, chiedere
in  ogni  momento  informazioni  o  l’esibizione  di  documenti  a  tutto  il  personale  dipendente  e,  laddove
necessario, agli amministratori nonché verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i
dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

• può  tenere  conto  di  segnalazioni  provenienti  da  eventuali  portatori  di  interesse,  sufficientemente
circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio di corruzione ed
effettuare le necessarie verifiche.

GESTIONE DEL RISCHIO

Le Aree di Rischio

Le aree di rischio obbligatorie e quelle specifiche individuate dall'Ente sono le seguenti:

Codice Area di Rischio
A01 Aree generali - Acquisizione e progressione del personale

A02 Aree generali - Contratti pubblici

A03 Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario

A04 Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario

A05 Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A06 Aree generali - Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio

A07 Aree generali - Incarichi e nomine

A08 Aree generali - Affari legali e contenzioso

A09 Aree specifiche - Smaltimento Rifiuti

A10 Aree specifiche - Urbanistica

A11 Aree specifiche - Anagrafe e servizi elettorali

I Processi dell’Ente
Codice Processo

P0001 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca
P0002 Progressioni economiche del personale
P0003 Controllo presenze in servizio del personale
P0004 Istruttoria tecnica costituzione/non costituzione in giudizio
P0005 Contratti: programmazione
P0006 Contratti: progettazione
P0007 Contratti: selezione del contraente
P0008 Contratti: verifica della aggiudicazione
P0009 Esecuzione del  contratto
P0010 Rendicontazione del contratto
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Codice Processo
P0011 Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali di: pubblico spettacolo, fuochino, licenza taxi, impianti di 

carburante; concessioni demaniali; provvedimenti tipici della navigazione; trasferimenti sede e 
ampliamento superfici vendita; assegnazione posteggi fissi in mercati, fiere; permessi a costruire

P0012 Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività 
economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

P0013 Entrate derivanti da concessioni demaniali o per innovazioni e occupazioni di suolo demaniale
P0014 Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata disabili; ordinanze 

temporanee e permanenti D.Lgs. 285/1992; passi carrabili; gare podistiche e ciclistiche; trasporti eccezionali
P0016 Provvedimenti di tipo autorizzatorio in materia di: acustica; scarico acque reflue; pareri ambientali; agri 

marmiferi
P0017 Emissione provvedimenti in materia ambientale: abbandono rifiuti; scarichi inquinanti
P0018 Gestione contratto di servizio A.S.M.I.U.
P0020 Autorizzazioni e concessioni all' utilizzo di impianti sportivi
P0021 Rilascio documenti, certificati e attestazioni: carta d'identità; rilascio tessere elettorali
P0022 Iscrizioni e cancellazioni: dichiarazione di residenza; cambi di residenza; iscrizioni e cancellazioni 

anagrafiche; denuncia di nascita e di morte; iscrizione liste elettorali compreso quelle aggiuntive; 
acquisizione della cittadinanza italiana

P0023 Annotazioni quali quelle relative a: matrimoni, separazioni, divorzi
P0024 Voto assistito e domiciliare e autorizzazioni al voto fuori sezione
P0025 Affidamento incarichi a legali esterni
P0026 Costituzione di parte civile in processo penale
P0027 Costituzione in giudizio civile o amministrativo
P0028 Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per 

specifiche responsabilità
P0029 Accordi di programma e protocolli di intesa
P0030 Certificazioni urbanistiche
P0031 Strumenti urbanistici generali e loro varianti
P0032 Piani complessi di intervento e loro varianti
P0033 Conciliazione extragiudiziale di controversie
P0034 Rilascio delle autorizzazioni e simili (bruciatura ramaglie, abbattimento piante, installazione insegne 

pubblicitarie, ecc.)
P0035 Rilascio concessioni in ambito dei servizi cimiteriali
P0036 Piani di settore e loro varianti
P0037 Piani urbanistici attuativi
P0038 Concessione di contributi a famiglie con minori, disabili, adulti indigenti anziani non autosufficienti, 

progetti di inclusione sociale (PIS) , assistenza scolastica e tirocini addestramento lavorativo (TAL)
P0039 Erogazioni contributi a favore di Associazioni
P0040 Erogazione contributi  a favore di famiglie affidatarie di minori
P0041 Inserimenti in struttura - minori, disabili, anziani e anziani non autosufficienti
P0043 Riscossione delle entrate per violazioni natura edilizia
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Codice Processo
P0044 Riscossione delle entrate per violazione codice della strada
P0045 Autorizzazione vincolo idrogeologico
P0046 Rilievi in materia di incidentistica stradale
P0047 Vigilanza in materia di polizia amministrativa e commerciale
P0048 Vigilanza in materia di polizia  stradale
P0049 Vigilanza attività edilizia
P0050 Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune
P0051 Liquidazione spese economali e di provveditorato
P0052 Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/

stragiudiziale
P0053 Gestione del procedimento relativo al contenzioso tributario
P0054 Programma biennale di acquisti di beni e servizi
P0055 Affrancazione di livello
P0056 Alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare
P0057 Gestione locazioni passive
P0058 Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali
P0059 Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale
P0060 Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico tributario
P0061 Liquidazione delle spese
P0062 Determinazione prezzo cessione aree PEEP
P0063 Autorizzazione incarichi esterni a dipendenti comunali
P0064 Concessione utilizzo teatro e altri edifici di carattere storico/culturale
P0065 Ammissione ai servizi per la prima infanzia (nidi d'infanzia e altri servizi)
P0066 Ammissione ai servizi scolastici (mensa, trasporto)
P0067 Attribuzione benefici economici a famiglie alunni
P0068 Attribuzione benefici economici a scuole private
P0069 Organizzazione e realizzazione corsi di formazione
P0070 Reclutamento
P0071 Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, attestazione di 

conformità in sanatoria, condoni edilizi
P0072 Verifica formale autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità
P0073 Verifica tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità
P0074 Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio)
P0075 Convenzioni urbanistiche
P0076 Incarichi e nomine in enti e società partecipate
P0077 Concessione di contributi e vantaggi economici in favore di istituzioni scolastiche, enti, fondazioni, 

associazioni
P0078 Verifiche in materia di antiriciclaggio

Le Fasi
Codice Fase

F0001 Redazione
F0002 Raccolta osservazioni
F0003 Approvazione
F0004 Calcolo degli oneri
F0005 Individuazione ed esecuzione opere di urbanizzazione
F0006 Cessione delle aree
F0007 Monetizzazione aree a standard
F9999 ND
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I Rischi
Codice Rischio

R0001 Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

R0002 Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
R0003 Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
R0004 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, 

a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la 
predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;

R0005 Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre utilità ai fini di agevolare la controparte
R0006 Valutazioni parziali e soggettive del personale allo scopo di agevolare dipendenti/candidati nelle 

progressioni economiche
R0007 Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi
R0008 Mancato inserimento nei ruoli
R0009 Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini
R0010 Omesso controllo e puntuale verifica dei verbali trasmessi dagli organi di PG con mancata applicazione 

della sanzione
R0011 Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 

incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
R0012 Omessa verifica in ordine alla congruità del canone
R0013 Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla documentazione richiesta a corredo della domanda al 

fine di avvantaggiare il soggetto richiedente
R0014 Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti
R0015 Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione al fine di agevolare determinati soggetti
R0020 Violazione normativa in materia di affidamento servizi
R0021 Effettuare formazione e aggiornamento non necessario per pressione di formatori, dipendenti o sindacali/

politiche
R0022 Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di 

premiare interessi particolari
R0023 Errata determinazione della quantità di aree da cedere
R0024 Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica
R0025 Acquisizione di aree di minor pregio con sacrificio dell'interesse pubblico
R0026 Alterazione dei rapporti tra spazi destinati ad insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione 

pubblica con sacrificio dell'interesse generale
R0027 Realizzazione di opere di urbanizzazione qualitativamente inferiori rispetto agli obblighi previsti e/o 

mancato rispetto del cronoprogramma
R0028 Minori entrate per le finanze comunali
R0030 Utilizzo improprio di strumenti di intervento dei privati nella programmazione al fine di avvantaggiarli nelle 

fasi successive
R0034 Eccessivo ricorso a procedure di urgenza e a proroghe contrattuali
R0043 Nomina del RUP  in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi 

dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
R0050 Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate
R0057 Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di 

tipologie contrattuali(ad esempio concessione in luogo di appalto)  o di procedure negoziate ed affidamenti 
diretti per favorire l'operatore

R0065 Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle 
consultazioni preliminari di mercato

R0071 Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la 
partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

R0076 Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le 
disposizioni sulle procedure da porre in essere

R0083 Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione al fine di favorire uno specifico 
operatore economico
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R0092 Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
R0100 Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
R0108 Nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
R0115 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
R0122 Pubblicazione del bando di gara e per la presentazione delle offerte non conforme ai tempi previsti dalla 

normativa
R0123 Rischio infiltrazione mafiosa
R0124 Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate
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R0125 Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o cause di incompatibilità e inconferibilità
R0126 Alterazione o omissione del controllo al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o favorire gli 

operatori economici che seguono nella graduatoria
R0134 Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la 

proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
R0142 Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al 

fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto
R0149 Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo 

sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)
R0156 Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel 

capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai 
termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un 
confronto concorrenziale più ampio.

R0162 Subappalto, mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della 
qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata 
effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.

R0167 Mancata o carente valutazione della fondatezza delle riserve iscritte a cui consegue una lievitazione dei 
costi

R0172 Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore
R0179 Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in 

assenza dei requisiti
R0181 Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di 

difformità e vizi dell’opera
R0183 Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori
R0184 Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi
R0185 Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di 

agevolare particolari soggetti
R0187 Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
R0188 Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti
R0193 Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/pareri in campo ambientale
R0194 Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni all'attività estrattiva
R0209 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione 

delle proprie pratiche
R0216 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento 

delle proprie funzioni o dei compiti affidati
R0231 Autorizzazione permanente di circolazione e sosta all'interno di zona a traffico limitato (ZTL)
R0242 Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo
R0252 Favorire alcuni utenti rispetto ad altri
R0254 Distorta applicazione delle tariffe stabilite
R0255 Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al 

fine di agevolare determinati soggetti;
R0256 Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari
R0257 Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti
R0258 Omissione del provvedimento sanzionatorio relativo al ritardato od omesso pagamento del contributo di 

costruzione
R0259 Revisione delle tabelle del contributo di costruzione con inserimento di previsioni per favorire soggetti 

determinati
R0260 Erogazione di rimborsi non dovuti in campo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
R0262 Non rispetto della normativa
R0263 Rischio specifico associato
R0265 Alterazione della situazione debitoria/creditoria
R0268 Alterazione nella formazione dei ruoli
R0271 Mancanza di adeguata informazione
R0272 Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di elusione/evasione tributaria e patrimoniale
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R0278 Alterazione attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale
R0279 Mancanza di controlli nella concessione di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico 

tributario
R0280 Mancanza di controlli nella verifica delle istanze di rimborso, di discarico e/o sgravio dei tributi ed entrate 

patrimoniali
R0281 Errata valutazione del bene inserito nell'Inventario dei beni immobili comunali
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R0282 Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della spesa
R0289 Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture
R0295 Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa
R0304 Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
R0305 Mancato rispetto dell'evidenza pubblica o prezzi non di mercato per: alienazioni, acquisti, locazioni, 

concessioni e comodati
R0309 Accordo bonario nell'ambito della procedura di esproprio
R0314 Omessa, alterata od errata verifica
R0322 Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti 

accertativi
R0326 Manipolazione dei rapporti . Rilevi non imparziali
R0327 Mancanza di verifiche e/o controlli
R0328 Non corretta registrazione presenza in servizio (timbratura effettuata da soggetto diverso dal titolare del 

badge; ricorso frequente a giustificativi per mancata timbratura del bagde)
R0331 Controlli non effettuati
R0332 Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento
R0333 Nomine illegittime o mancato rispetto della quota di genere
R0334 Omessa o irregolare verifica  della presenza di tutti i requisiti richiesti per l'autorizzazione dell'incarico
R0338 Previsione di requisiti  “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire
R0344 Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni
R0349 Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione
R0352 Mancata/carente motivazione ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi
R0354 Alterazione della gestione del contenzioso tributario
R0355 Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, 

conciliazione giudiziale/stragiudiziale
R0356 Omesso/carente controllo ed accertamento violazioni della normativa di settore e del contratto di servizio
R0358 Omesso/carente o artefatto controllo al fine di avvantaggiare il privato
R0359 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione 

integrativa, ecc.)
R0360 Abuso nell'adozione dei permessi al fine di agevolare determinati soggetti
R0364 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente
R0365 Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati urbanistici al fine di avvantaggiare il privato
R0366 Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati
R0367 Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati
R0369 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento/inserimento di disposizioni per favorire soggetti 

determinati
R0370 Violazione della normativa di settore relativamente al rilascio/diniego/archiviazione delle pratiche di 

condono edilizio
R0372 Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari
R0373 Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti
R0374 Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza
R0375 Affidamenti diretti a prezzi non concorrenziali
R0376 Mancato rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
R0377 Frazionamenti artificiosi del contratto per eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
R0378 Mancati controlli in materia di antiricilaggio al fine di agevolare particolari soggetti
R0379 Mancata applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio nei settori appalti e contratti pubblici, 

finanziamenti pubblici, immobili e commercio
R9999 Rischio Generico  (da utilizzare per le misure generiche)

Le Misure
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MG001 Ciclo del monitoraggio dei procedimenti misure di controllo
MG002 Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento misure di controllo
MG003 Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione misure di disciplina del 

conflitto di interessi
MG004 Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni 

valutative
misure di rotazione

MG005 Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per 
altre attività

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

MG006 Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. “pantouflage/revolving doors” misure di disciplina del 
conflitto di interessi

MG007 Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate misure di trasparenza
MG008 Ciclo del monitoraggio del rispetto dell'adozione e attuazione del PTPC aziendale e 

sull'adeguamento dei modelli ex D.lgs. n. 231/2001
misure di controllo

MG009 Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale misure di rotazione
MG010 Ciclo di monitoraggio della formazione del personale misure di formazione
M0001 Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione 

delle istruttorie
misure di rotazione

M0002 Standardizzazione delle procedure di individuazione dei requisiti tecnici ed economici di 
accesso alla gara

misure di trasparenza

M0003 Dichiarazione del RUP di assenza, anche potenziale, di eventuali conflitti d'interesse in 
relazione allo specifico oggetto della gara

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

M0004 Adozione linee guida in ordine ai criteri da seguire nella determinazione del valore 
stimato del contratto

misure di regolamentazione

M0005 Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione dell'azione a natura, quantità 
e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate

misure di controllo

M0006 Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti misure di regolamentazione
M0007 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei 

componenti delle commissioni di collaudo
misure di trasparenza

M0008 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei 
componenti delle commissioni di gara

misure di trasparenza

M0009 Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata 
un'unica offerta valida

misure di segnalazione e 
protezione

M0010 Adozione di direttive per la corretta conservazione della documentazione di gara per un 
tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di 
gara delle cautele adottate a tutele dell'integrità e della conservazione dei documenti di 
gara

misure di segnalazione e 
protezione

M0011 Controllo sull'applicazione di eventuali penali previste dal contratto per il ritardo misure di controllo
M0012 Attestazione dell’autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al 

valore complessivo dei lotti in caso di pluralità di appalti di analogo oggetto
misure di controllo

M0013 Certificazione a cura del RUP da inviarsi al RPCT che specifichi l'istruttoria interna 
condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della 
stessa

misure di controllo

M0014 Redazione della check-list trimestrale da parte del RUP, sui cantieri attivi o conclusisi nel 
trimestre di riferimento ed invio tempestivo al dirigente, al RPCT e da pubblicarsi sul sito 
istituzionale per importi superiori a 40.000€

misure di trasparenza

M0015 Utilizzo di avviso pubblico di preinformazione contenente oggetto, importo, procedura e 
scelta del sistema di affidamento

misure di trasparenza

M0016 Obbligo d'inserimento nella documentazione di gara della griglia di valutazione e  
tracciabilità di tutti i criteri di valutazione previsti dalla procedura di gara

misure di trasparenza

M0017 Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo di 
sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di risoluzione delle controversie

misure di controllo

M0018 Obbligo del RUP di effettuare le ispezioni periodiche nel cantiere con redazione di 
apposito verbale di verifica da trasmettere al dirigente ed al responsabile della 
prevenzione della corruzione. Attestazione da parte del RUP dell'effettuazione delle 
verifiche obbligatorie sul subappaltatore da inserire nel provvedimento di autorizzazione 
al subappalto

misure di controllo

M0019 Controllo del rispetto del Regolamento Comunale di polizia mortuaria misure di controllo
M0020 Controllo ispettivo a campione di tecnici diversi  
M0021 Controllo a campione (5%) sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali misure di controllo
M0022 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000
misure di controllo

M0023 Trasmissione al RPC della relazione del RUP in merito alle riserve iscritte sui documenti 
contabili da parte dell'appaltatore

misure di controllo



.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
 (P.T.P.C.T.)

27 gen 2021, 09:56 Pagina 56 di 121

Codice Misura Tipologia
M0024 Rendicontazione periodica da parte del Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione 

del contratto su tutte le attività di controllo svolte nella fase esecutiva del contratto 
(controlli documentati, sopralluoghi) e pubblicazione dei dati così raccolti ai fini della 
trasparenza

misure di controllo

M0025 Controllo a campione sui verbali di ispezione (almeno il 5%) misure di controllo
M0026 Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo 

specifico oggetto della gara. Indicazione, nel provvedimento di nomina del RUP, che lo 
stesso possiede i requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

M0027 Creazione dei criteri per la formazione delle graduatorie per l’accesso ai servizi sociali per 
le varie aree di attività dei Servizi alla persona

misure di regolamentazione

M0028 Avviso pubblico per formazione elenco strutture accreditate e relativi operatori misure di trasparenza
M0029 Verifiche e ispezioni per minori collocati in strutture fuori Massa misure di controllo
M0030 Creazione di griglie ( check-list) per l’effettuazione dei controlli e reporting periodico dei 

controlli effettuati
misure di regolamentazione



.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
 (P.T.P.C.T.)

27 gen 2021, 09:56 Pagina 57 di 121

Codice Misura Tipologia
M0031 Monitoraggio semestrale ingressi, uscite e permanenze di ogni struttura misure di controllo
M0032 Pubblicazione di un avviso di avvio di consultazione preliminare di mercato per la  

redazione delle specifiche tecniche
misure di trasparenza

M0033 Potenziamento controllo successivo misure di controllo
M0034 Report sui tempi di esecuzione dei contratti da trasmettere al RPCT misure di regolamentazione
M0035 Selezione attraverso procedura comparativa con previsione di puntuali criteri e punteggi 

di valutazione
misure di regolamentazione

M0036 Predeterminazione di criteri di valutazione per il conferimento di incarichi di posizione 
organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per specifiche 
responsabilità

misure di regolamentazione

M0037 Verifica a campione presenza in servizio dei dipendenti e relative timbrature con  
segnalazione al RPCT di eventuali anomalie

misure di controllo

M0038 Redazione relazione tecnica adeguatamente motivata in ordine alla costituzione/non 
costituzione in giudizio del Dirigente competente

misure di controllo

M0039 Applicazione del regolamento di contabilità e verifica da parte del Servizio finanziario con 
segnalazione al RPCT di eventuali anomalie

misure di regolamentazione

M0040 Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture misure di semplificazione
M0041 Pubblicazione bando per la concessione di contributi misure di trasparenza
M0042 Controllo documentazione spese di rendicontazione misure di controllo
M0043 Provvedimento motivato e relazione assistente sociale per contributi in caso di necessità misure di regolamentazione
M0044 Osservatorio sulla qualità dei servizi e somministrazione questionari di customer 

satisfaction
misure di sensibilizzazione 
e partecipazione

M0045 Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, della verifica della regolare esecuzione 
dei lavori o della prestazione

misure di controllo

M0046 Predefinizione criteri per l’assegnazione delle pratiche misure di trasparenza
M0047 Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi 

congrui per l’espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi
misure di regolamentazione

M0048 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della 
procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia 
contrattuale

misure di trasparenza

M0049 Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al 
cronoprogramma contrattuale

misure di controllo

M0050 Acquisizione e pubblicazione dichiarazioni dei funzionari e dirigenti che hanno gestito la 
gara di non essere in conflitto di interessi con impresa aggiudicataria o seconda classificata

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

M0051 Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la 
nomina dei collaudatori da selezionare di volta in volta tramite sorteggio o scelti a 
rotazione tramite procedura informatizzata

misure di trasparenza

M0052 Pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco di atti e documenti necessari per 
l’attivazione delle pratiche

misure di trasparenza

M0053 Pubblicità esiti procedure di gara misure di trasparenza
M0054 Verifica e rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali 

e di consulenza con modifica regolamento aziendale
misure di regolamentazione

M0055 Certificazione a cura del RUP da inviarsi al RPCT che specifichi la legittimità delle 
modifiche delle condizioni contrattuali

misure di controllo

M0056 Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento dei soggetti privati e delle associazioni di 
categoria in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità delle scelte

misure di trasparenza

M0057 Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse 
fasi dell'appalto in sede di bando di gara

misure di trasparenza

M0058 Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione, correlati alla 
pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva

misure di trasparenza

M0059 Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella 
determina di aggiudicazione definitiva

misure di controllo

M0060 Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e 
verifica possesso dei requisiti

misure di trasparenza

M0061 Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo misure di regolamentazione
M0062 Applicazione puntuale del Regolamento per la concessione di provvidenze con relativa 

attestazione nel corpo del provvedimento di concessione
misure di controllo

M0063 Predeterminazione dei criteri per la quantificazione dei contributi misure di trasparenza
M0064 Obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa misure di trasparenza
M0065 Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni dei commissari di gara di non essere in 

conflitto di interessi  e dei relativi curriculum
misure di disciplina del 
conflitto di interessi



.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
 (P.T.P.C.T.)

27 gen 2021, 09:56 Pagina 58 di 121

Codice Misura Tipologia
M0066 Abbinamento del personale di vigilanza secondo rotazione casuale o applicazione di altra 

misura di controllo
misure di rotazione

M0067 Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti 
abbinati secondo rotazione casuale

misure di rotazione

M0068 Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del 
procedimento

misure di semplificazione

M0069 Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale previste nel P.T.P.C. misure di regolamentazione
M0070 Selezione dei legali esperti in materia mediante richiesta di almeno tre preventivi con 

report annuale
misure di trasparenza



.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
 (P.T.P.C.T.)

27 gen 2021, 09:56 Pagina 59 di 121

Codice Misura Tipologia
M0071 Redazione di motivata istruttoria da parte dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità 

alla costituzione/non costituzione sulla base della relazione del Dirigente competente e 
della documentazione agli atti

misure di controllo

M0072 Redazione di motivata istruttoria da parte dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di 
conciliare in via extragiudiziale sulla base della relazione del Dirigente competente e della 
documentazione agli atti

misure di controllo

M0073 Attestazione della verifica del possesso dei requisiti e/o dell'assenza di cause di 
incompatibilità ed inconferibilità nel provvedimento di incarico e/o nomina

misure di controllo

M0074 Controllo a campione del 5% dei provvedimenti adottati misure di controllo
M0075 Obbligo di controlli ispettivi effettuati in merito al rispetto del contratto di servizio misure di controllo
M0076 Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi 

e dell'assenza di elementi ostativi al rilascio
misure di controllo

M0077 Verifica a campione del calcolo dell'importo dovuto e della relativa avvenuta riscossione 
(5%)

misure di controllo

M0078 Obbligo di inserimento nella perizia di stima dei parametri utilizzati per la determinazione 
del valore

misure di trasparenza

M0079 Attestazione che la determinazione del valore dei beni è conforme a quella di mercato misure di controllo
M0080 Obbligo dell'evidenza pubblica nelle procedure di alienazione, concessione/locazione del 

patrimonio immobiliare
misure di trasparenza

M0081 Procedura formalizzata di gestione iter e verifica preliminare dei criteri di inserimento 
delle previsioni da svolgersi collegialmente con tutti gli attori interni

misure di rotazione

M0082 Assegnazione pratiche in ordine di presentazione con rotazione dei tecnici istruttori in 
ordine alfabetico

misure di semplificazione

M0083 Controlli a campione del 5% delle autocertificazioni misure di controllo
M0084 Facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta misure di semplificazione
M0085 Pubblicazione della griglia di valutazione dei criteri ai fini dell'ammissione al servizio misure di trasparenza
M0086 Applicazione puntuale dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) 

con relativa attestazione nel corpo del provvedimento di concessione
misure di controllo

M0087 Attestazione, nell'istruttoria, dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti 
per il rilascio dell'autorizzazione

misure di controllo

M0088 Adozione di requisiti di accesso aderenti e funzionali alle professionalità richieste misure di trasparenza
M0089 Composizione delle commissioni giudicatrici in aderenza alle previsioni di legge e con la 

presenza di esperti di comprovata competenza, esperienza
misure di trasparenza

M0090 Controlli a campione del 5% delle certificazioni rilasciate misure di controllo
M0091 Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo misure di controllo
M0092 Programmazione annuale delle attività su cui individuare i campioni di situazioni da 

controllare e comunicazione periodica degli accertamenti effettuati
misure di trasparenza

M0093 Controllo a campione del 5% dei procedimenti misure di controllo
M0094 Regolamentazione dei criteri attivazione progetti di inclusione sociale (PIS) misure di regolamentazione
M0095 Creazione di staff interdisciplinare incaricato della redazione degli strumenti con il 

coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche
misure di rotazione

M0096 Attuare le forme di partecipazione previste dalla normativa regionale misure di trasparenza
M0097 Rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e relativa attestazione 

nell'atto di approvazione
misure di trasparenza

M0098 Puntuale motivazione in merito all'accoglimento delle osservazioni misure di trasparenza
M0099 Pubblicizzazione dei criteri generali da utilizzarsi in fase istruttoria per la valutazione delle 

osservazioni
misure di trasparenza

M0100 Presentazione di un programma economico finanziario per la verifica di fattibilità e degli 
oneri economici

misure di regolamentazione

M0101 Verifica del livello di affidabilità dei privati promotori misure di controllo
M0102 Verbalizzazione degli incontri con i soggetti attuatori misure di trasparenza
M0103 Attestazione del responsabile dell'ufficio, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto 

aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri alla data di stipula della 
convenzione

misure di controllo

M0104 Gestione delle varie fasi dell'iter da parte di più soggetti misure di rotazione
M0105 Presentazione del progetto di fattibilità tecnico economica delle opere di urbanizzazione 

a scomputo con valutazione analitica dei costi da parte di tecnico con specifiche 
competenze diverso dall'istruttore e relativa attestazione

misure di rotazione

M0106 Previsione di garanzie analoghe a quelle previste in caso di appalti di opere pubbliche misure di controllo
M0107 Coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche 

nell'identificazione delle opere di urbanizzazione da convenzionare
misure di controllo
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Codice Misura Tipologia
M0109 Previsione di un piano di caratterizzazione con specifiche garanzie in ordine a eventuali 

oneri di bonifica
misure di trasparenza

M0110 Monitoraggio adempimenti connessi all'acquisizione gratuita di aree misure di controllo
M0111 Adozione ed aggiornamento annuale dei criteri generali per la monetizzazione e la 

definizione dei valori delle aree
misure di trasparenza
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Codice Misura Tipologia
M0112 Verifica degli indicatori di anomalia delle istruzioni di comunicazione di dati ed 

informazioni riguardanti le operazioni finanziarie sospette da parte degli uffici della 
Pubblica amministrazione approvate dalla UIF e relativa attestazione nel provvedimento

misure di segnalazione e 
protezione

M0113 Previsione del pagamento contestuale alla stipula della convenzione o presentazione di 
idonee garanzie

misure di semplificazione

M0114 Individuazione di una struttura tecnica interna per la verifica, qualitativa e temporale, 
dell'esecuzione delle opere in convenzione

misure di controllo

M0115 Previsione ed applicazione di sanzioni in caso di inadempimenti parziali o totali misure di regolamentazione
M0116 Nomina di un collaudatore in posizione di terzietà a spese del privato misure di regolazione dei 

rapporti con i 
“rappresentanti di interessi 
particolari”

M0117 Ricorso al mercato elettronico o introduzione di misure di verifica dei prezzi offerti o 
meccanismi comparativi degli stessi (es. richiesta di almeno tre preventivi)

misure di regolamentazione

M0118 Creazione elenchi fornitori o utilizzo di procedura informatizzata che garantisca il 
principio di rotazione o predisposizione di avvisi di manifestazione di interesse

misure di regolamentazione

M0119 Adeguata motivazione circa la procedura adottata nella determina a contrarre misure di regolamentazione
M0120 Verifica della monetizzazione di importo significativo da parte di più soggetti misure di controllo
M0121 Presa d'atto nel provvedimento di incarico e/o nomina della dichiarazione del possesso 

dei requisiti e/o dell'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità e della 
presentazione dei certificati richiesti

misure di controllo

M108 Puntuale motivazione circa la necessità di realizzazione delle opere di urbanizzazione da 
parte del privato

misure di controllo

M109 Dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse dei 
tecnici incaricati

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

M110 Analisi dettagliata dei costi preventivati misure di trasparenza

Identificazione dei rischi per procedimento/settore
 Settore Procedimento Rischio

SV01-SERVIZIO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E SUAP SV01

P0011-Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali di: 
pubblico spettacolo, fuochino, licenza taxi, impianti di 
carburante; concessioni demaniali; provvedimenti tipici 
della navigazione; trasferimenti sede e ampliamento 
superfici vendita; assegnazione posteggi fissi in mercati, 
fiere; permessi a costruire

R0187-Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni in 
ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo al fine di agevolare determinati 
soggetti

R0378-Mancati controlli in materia di antiricilaggio al fine 
di agevolare particolari soggetti

P0012-Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in 
luogo di autorizzazioni in relazione alle attività 
economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni 
di fine lavori

R0358-Omesso/carente o artefatto controllo al fine di 
avvantaggiare il privato

P0013-Entrate derivanti da concessioni demaniali o per 
innovazioni e occupazioni di suolo demaniale

R0009-Omessa verifica e controllo sia nel calcolo 
dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini
R0010-Omesso controllo e puntuale verifica dei verbali 
trasmessi dagli organi di PG con mancata applicazione 
della sanzione

SV010-SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO SV010

P0029-Accordi di programma e protocolli di intesa R0367-Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire 
soggetti determinati

P0030-Certificazioni urbanistiche R0365-Mancata/carente istruttoria con alterazione dei 
dati urbanistici al fine di avvantaggiare il privato

P0031-Strumenti urbanistici generali e loro varianti R0367-Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire 
soggetti determinati
R0369-Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento/inserimento di disposizioni per favorire 
soggetti determinati

P0032-Piani complessi di intervento e loro varianti
P0036-Piani di settore e loro varianti R0366-Alterazione del corretto svolgimento dei 

procedimenti per favorire soggetti determinati
P0037-Piani urbanistici attuativi R0364-Alterazione del corretto svolgimento del 

procedimento con vantaggi dei privati e con danno 
dell'Ente



.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
 (P.T.P.C.T.)

27 gen 2021, 09:56 Pagina 62 di 121

 Settore Procedimento Rischio
P0075-Convenzioni urbanistiche R0023-Errata determinazione della quantità di aree da 

cedere
R0024-Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica
R0025-Acquisizione di aree di minor pregio con sacrificio 
dell'interesse pubblico
R0026-Alterazione dei rapporti tra spazi destinati ad 
insediamenti residenziali o produttivi e spazi a 
destinazione pubblica con sacrificio dell'interesse generale
R0027-Realizzazione di opere di urbanizzazione 
qualitativamente inferiori rispetto agli obblighi previsti e/o 
mancato rispetto del cronoprogramma
R0364-Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento con vantaggi dei privati e con danno 
dell'Ente

SV012-POLIZIA 
MUNICIPALE SV012

P0044-Riscossione delle entrate per violazione codice della 
strada

R0008-Mancato inserimento nei ruoli

P0046-Rilievi in materia di incidentistica stradale R0326-Manipolazione dei rapporti . Rilevi non imparziali
P0047-Vigilanza in materia di polizia amministrativa e 
commerciale

R0322-Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o 
non imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti 
accertativi

P0048-Vigilanza in materia di polizia  stradale
P0049-Vigilanza attività edilizia

SV016-SERVIZI FINANZIARI 
E PARTECIPATE SV016

P0050-Controllo su società ed enti controllati e/o 
partecipati dal Comune

R0327-Mancanza di verifiche e/o controlli

P0051-Liquidazione spese economali e di provveditorato R0282-Discrezionalità nei tempi di gestione dei 
procedimenti di impegno e liquidazione della spesa
R0289-Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle 
fatture
R0295-Omesso, incompleto, infedele controllo nel 
procedimento di liquidazione della spesa

SV020-SERVIZI CIMITERIALI 
SV020

P0035-Rilascio concessioni in ambito dei servizi cimiteriali R0015-Abuso nell'adozione di provvedimenti di 
concessione al fine di agevolare determinati soggetti

SV021-SERVIZI 
DEMOGRAFICI SV021

P0021-Rilascio documenti, certificati e attestazioni: carta 
d'identità; rilascio tessere elettorali

R0332-Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento

P0022-Iscrizioni e cancellazioni: dichiarazione di residenza; 
cambi di residenza; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; 
denuncia di nascita e di morte; iscrizione liste elettorali 
compreso quelle aggiuntive; acquisizione della 
cittadinanza italiana
P0023-Annotazioni quali quelle relative a: matrimoni, 
separazioni, divorzi

R0013-Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla 
documentazione richiesta a corredo della domanda al fine 
di avvantaggiare il soggetto richiedente
R0332-Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento
R0373-Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al 
fine di agevolare particolari soggetti

P0024-Voto assistito e domiciliare e autorizzazioni al voto 
fuori sezione

SV022-SERVIZI DI STAFF 
SV022

P0025-Affidamento incarichi a legali esterni R0352-Mancata/carente motivazione ed eccessiva 
discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi

P0026-Costituzione di parte civile in processo penale R0349-Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella 
decisione di costituzione/non costituzione

P0027-Costituzione in giudizio civile o amministrativo
P0033-Conciliazione extragiudiziale di controversie R0005-Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o 

altre utilità ai fini di agevolare la controparte
P0076-Incarichi e nomine in enti e società partecipate R0125-Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o 

cause di incompatibilità e inconferibilità
SV023-SERVIZIO 
ISTRUZIONE E CULTURA 
SV023

P0064-Concessione utilizzo teatro e altri edifici di carattere 
storico/culturale

R0254-Distorta applicazione delle tariffe stabilite

P0065-Ammissione ai servizi per la prima infanzia (nidi 
d'infanzia e altri servizi)

R0369-Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento/inserimento di disposizioni per favorire 
soggetti determinati
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 Settore Procedimento Rischio
P0066-Ammissione ai servizi scolastici (mensa, trasporto)
P0067-Attribuzione benefici economici a famiglie alunni R0014-Omessi o parziali controlli finalizzati 

all'accertamento del possesso di requisiti
P0068-Attribuzione benefici economici a scuole private

SV024-SERVIZIO 
PROTEZIONE CIVILE, 
SALVAGUARDIA 
IDROGEOLOGICA E 
VIGILANZA EDILIZIA SV024

P0045-Autorizzazione vincolo idrogeologico R0013-Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla 
documentazione richiesta a corredo della domanda al fine 
di avvantaggiare il soggetto richiedente

R0209-Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni 
di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche

SV026-SERVIZIO AMBIENTE 
SV026

P0016-Provvedimenti di tipo autorizzatorio in materia di: 
acustica; scarico acque reflue; pareri ambientali; agri 
marmiferi

R0193-Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/
pareri in campo ambientale

R0194-Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni 
all'attività estrattiva

P0017-Emissione provvedimenti in materia ambientale: 
abbandono rifiuti; scarichi inquinanti

R0332-Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento

P0018-Gestione contratto di servizio A.S.M.I.U. R0356-Omesso/carente controllo ed accertamento 
violazioni della normativa di settore e del contratto di 
servizio

SV027-SERVIZIO SOCIALE 
SV027

P0038-Concessione di contributi a famiglie con minori, 
disabili, adulti indigenti anziani non autosufficienti, 
progetti di inclusione sociale (PIS) , assistenza scolastica e 
tirocini addestramento lavorativo (TAL)

R0366-Alterazione del corretto svolgimento dei 
procedimenti per favorire soggetti determinati

P0039-Erogazioni contributi a favore di Associazioni R0014-Omessi o parziali controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso di requisiti
R0366-Alterazione del corretto svolgimento dei 
procedimenti per favorire soggetti determinati

P0040-Erogazione contributi a favore di famiglie 
affidatarie di minori
P0041-Inserimenti in struttura - minori, disabili, anziani e 
anziani non autosufficienti

R0125-Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o 
cause di incompatibilità e inconferibilità
R0344-Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità 
delle valutazioni

SV028-SERVIZIO LL.PP. 
SV028

P0009-Esecuzione del contratto R0142-Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato 
di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine 
di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del 
contratto
R0167-Mancata o carente valutazione della fondatezza 
delle riserve iscritte a cui consegue una lievitazione dei 
costi
R0183-Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione dei lavori

P0010-Rendicontazione del contratto R0179-Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti 
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in 
assenza dei requisiti
R0181-Rilascio del certificato di regolare esecuzione in 
cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di 
difformità e vizi dell’opera
R0183-Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione dei lavori

P0034-Rilascio delle autorizzazioni e simili (bruciatura 
ramaglie, abbattimento piante, installazione insegne 
pubblicitarie, ecc.)

R0187-Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni in 
ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo al fine di agevolare determinati 
soggetti

SV029-SERVIZIO RISORSE 
UMANE SV029

P0063-Autorizzazione incarichi esterni a dipendenti 
comunali

R0334-Omessa o irregolare verifica della presenza di tutti i 
requisiti richiesti per l'autorizzazione dell'incarico

P0069-Organizzazione e realizzazione corsi di formazione R0021-Effettuare formazione e aggiornamento non 
necessario per pressione di formatori, dipendenti o 
sindacali/politiche
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 Settore Procedimento Rischio
P0070-Reclutamento R0001-Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed 

insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
R0003-Irregolare composizione della commissione di 
concorso finalizzata al reclutamento di candidati 
particolari;

SV031-SERVIZIO SPORT E 
TURISMO SV031

P0020-Autorizzazioni e concessioni all' utilizzo di impianti 
sportivi

R0014-Omessi o parziali controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso di requisiti
R0188-Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al 
fine di agevolare determinati soggetti

SV045-SERVIZIO DEMANIO 
E PATRIMONIO SV045

P0055-Affrancazione di livello R0304-Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o 
nelle valutazioni

P0056-Alienazione, concessione/locazione del patrimonio 
immobiliare

R0305-Mancato rispetto dell'evidenza pubblica o prezzi 
non di mercato per: alienazioni, acquisti, locazioni, 
concessioni e comodati

SV049-SERVIZIO TRIBUTI E 
RISCOSSIONE COATTIVA 
SV049

P0052-Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi 
del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/
stragiudiziale

R0355-Mancanza di controlli nella gestione dei 
procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: 
autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale

P0053-Gestione del procedimento relativo al contenzioso 
tributario

R0354-Alterazione della gestione del contenzioso 
tributario

P0058-Attività di riscossione delle entrate tributarie e 
patrimoniali

R0268-Alterazione nella formazione dei ruoli

P0059-Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed 
evasione tributaria e patrimoniale

R0272-Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di 
elusione/evasione tributaria e patrimoniale

P0060-Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, 
esenzione e rateizzazione del carico tributario

R0265-Alterazione della situazione debitoria/creditoria

R0279-Mancanza di controlli nella concessione di 
riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del 
carico tributario

SV053-SERVIZIO TRAFFICO 
SV053

P0014-Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga 
APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata disabili; ordinanze 
temporanee e permanenti D.Lgs. 285/1992; passi carrabili; 
gare podistiche e ciclistiche; trasporti eccezionali

R0014-Omessi o parziali controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso di requisiti

R0188-Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al 
fine di agevolare determinati soggetti
R0209-Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni 
di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche

SV06-SERVIZIO EDILIZIA 
SV06

P0071-Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, 
permessi a costruire in sanatoria, attestazione di 
conformità in sanatoria, condoni edilizi

R0216-Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei compiti affidati
R0242-Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di 
controllo
R0257-Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di 
contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti

P0072-Verifica formale autocertificazioni come: SCIA, CILA, 
CIL, agibilità e abitabilità

R0209-Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni 
di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche
R0216-Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei compiti affidati

P0073-Verifica tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, 
CIL, agibilità e abitabilità

R0013-Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla 
documentazione richiesta a corredo della domanda al fine 
di avvantaggiare il soggetto richiedente
R0216-Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei compiti affidati
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 Settore Procedimento Rischio
R0359-Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento (es. richiesta ingiustificata di 
documentazione integrativa, ecc.)
R0365-Mancata/carente istruttoria con alterazione dei 
dati urbanistici al fine di avvantaggiare il privato

P0074-Attività normativa in materia edilizia (es. 
Regolamento edilizio)

R0367-Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire 
soggetti determinati

SVTUTTI-TUTTI I SERVIZI P0001-Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, 
ricerca

R0338-Previsione di requisiti “personalizzati” ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire

P0002-Progressioni economiche del personale R0006-Valutazioni parziali e soggettive del personale allo 
scopo di agevolare dipendenti/candidati nelle progressioni 
economiche

P0003-Controllo presenze in servizio del personale R0328-Non corretta registrazione presenza in servizio 
(timbratura effettuata da soggetto diverso dal titolare del 
badge; ricorso frequente a giustificativi per mancata 
timbratura del bagde)

P0004-Istruttoria tecnica costituzione/non costituzione in 
giudizio

R0005-Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o 
altre utilità ai fini di agevolare la controparte

P0005-Contratti: programmazione R0022-Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di 
premiare interessi particolari
R0030-Utilizzo improprio di strumenti di intervento dei 
privati nella programmazione al fine di avvantaggiarli nelle 
fasi successive

P0006-Contratti: progettazione R0043-Nomina del RUP in rapporto di contiguità con le 
imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi 
dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e 
l'indipendenza
R0050-Fuga di notizie circa le procedure di gara non 
ancora pubblicate
R0057-Elusione delle regole di affidamento degli appalti, 
mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di 
tipologie contrattuali(ad esempio concessione in luogo di 
appalto) o di procedure negoziate ed affidamenti diretti 
per favorire l'operatore
R0065-Attribuzione impropria di vantaggi competitivi 
mediante utilizzo distorto dello strumento delle 
consultazioni preliminari di mercato
R0071-Predisposizione di clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per disincentivare la 
partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche 
in fase di esecuzione
R0076-Abuso delle disposizioni in materia di 
determinazione del valore stimato del contratto al fine di 
eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
R0083-Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei 
requisiti di qualificazione al fine di favorire uno specifico 
operatore economico
R0377-Frazionamenti artificiosi del contratto per eludere 
le disposizioni sulle procedure da porre in essere

P0007-Contratti: selezione del contraente R0100-Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione 
della gara per manipolarne l'esito
R0108-Nomina dei commissari in conflitto di interesse o 
privi dei necessari requisiti
R0115-Alterazione o sottrazione della documentazione di 
gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
R0125-Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o 
cause di incompatibilità e inconferibilità
R0375-Affidamenti diretti a prezzi non concorrenziali
R0376-Mancato rispetto del principio di rotazione negli 
inviti e negli affidamenti
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 Settore Procedimento Rischio
P0008-Contratti: verifica della aggiudicazione R0126-Alterazione o omissione del controllo al fine di 

favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o favorire gli 
operatori economici che seguono nella graduatoria
R0134-Violazione delle regole poste a tutela della 
trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la 
proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non 
aggiudicatari

P0009-Esecuzione del contratto R0149-Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire 
l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare 
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra 
guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)
R0156-Approvazione di modifiche sostanziali degli 
elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel 
capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla durata, 
alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di 
pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti 
fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto 
concorrenziale più ampio.
R0162-Subappalto, mancata valutazione dell’impiego di 
manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della 
qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le 
disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata 
effettuazione delle verifiche obbligatorie sul 
subappaltatore.
R0172-Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie per favorire l’esecutore
R0184-Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi

P0010-Rendicontazione del contratto
P0028-Conferimento di incarichi di posizione organizzativa 
e alta professionalità e attribuzione di indennità per 
specifiche responsabilità

R0344-Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità 
delle valutazioni

P0054-Programma biennale di acquisti di beni e servizi R0022-Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di 
premiare interessi particolari

P0061-Liquidazione delle spese R0289-Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle 
fatture

P0077-Concessione di contributi e vantaggi economici in 
favore di istituzioni scolastiche, enti, fondazioni, 
associazioni

R0007-Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi

R0014-Omessi o parziali controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso di requisiti
R0366-Alterazione del corretto svolgimento dei 
procedimenti per favorire soggetti determinati

P0078-Verifiche in materia di antiriciclaggio R0379-Mancata applicazione della normativa in materia di 
antiriciclaggio nei settori appalti e contratti pubblici, 
finanziamenti pubblici, immobili e commercio
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Valutazione del rischio per singolo settore

POLIZIA MUNICIPALE  SV012
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A05 - Aree generali - 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

Rilievi in materia di incidentistica 
stradale ND

Manipolazione dei rapporti . 
Rilevi non imparziali

1,88 Medio Medio Il rischio è mitigato dal fatto che 
il nucleo è composto da due 
unità di personale, delle quali 
almeno una ruota nell'incarico

Vigilanza attività edilizia ND Controlli e conseguenti sanzioni 
non effettuati o non imparziali. 
Manipolazione dei rapporti e 
degli atti accertativi

1,50 Medio Medio Il rischio è mitigato dal fatto che 
il nucleo è composto da due 
unità di personale, delle quali 
almeno una ruota nell'incarico

Vigilanza in materia di polizia 
amministrativa e commerciale 
ND

1,50 Medio Medio Il rischio è mitigato dal fatto che 
il nucleo è composto da due 
unità di personale, delle quali 
almeno una ruota nell'incarico

Vigilanza in materia di polizia  
stradale ND

1,50 Medio Medio Il rischio è mitigato dal fatto che 
il nucleo è composto da due 
unità di personale, delle quali 
almeno una ruota nell'incarico

A06 - Aree generali - 
Gestione delle Entrate, 
delle Spese e del Patrimonio

Riscossione delle entrate per 
violazione codice della strada ND

Mancato inserimento nei ruoli 1,17 Basso Basso Il rischio è ridotto per effetto 
dell'intervento di più soggetti nel 
processo
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SERVIZI CIMITERIALI  SV020
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A03 - Aree generali - 
Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Rilascio concessioni in ambito 
dei servizi cimiteriali ND

Abuso nell'adozione di 
provvedimenti di concessione al 
fine di agevolare determinati 
soggetti

1,33 Basso Basso Il processo è ben definito e 
regolamentato
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SERVIZI DEMOGRAFICI  SV021
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A11 - Aree specifiche - 
Anagrafe e servizi elettorali

Annotazioni quali quelle relative 
a: matrimoni, separazioni, 
divorzi ND

Abusi nel procedimento per 
agevolare soggetti determinati o 
il destinatario del provvedimento

1,00 Basso Basso Le procedure codificate ed 
informatizzate rendono minimo 
il rischio corruttivo

Abusi nella procedura di 
accettazione/rilascio al fine di 
agevolare particolari soggetti

1,00 Basso Basso Le procedure codificate ed 
informatizzate rendono minimo 
il rischio corruttivo

Omessa/carente o artefatta 
verifica in ordine alla 
documentazione richiesta a 
corredo della domanda al fine di 
avvantaggiare il soggetto 
richiedente

1,00 Basso Basso Le procedure codificate ed 
informatizzate rendono minimo 
il rischio corruttivo

Iscrizioni e cancellazioni: 
dichiarazione di residenza; cambi 
di residenza; iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche; 
denuncia di nascita e di morte; 
iscrizione liste elettorali 
compreso quelle aggiuntive; 
acquisizione della cittadinanza 
italiana ND

Abusi nel procedimento per 
agevolare soggetti determinati o 
il destinatario del provvedimento

1,33 Basso Basso Le procedure codificate ed 
informatizzate rendono minimo 
il rischio corruttivo

Rilascio documenti, certificati e 
attestazioni: carta d'identità; 
rilascio tessere elettorali ND

1,00 Basso Basso Le procedure codificate ed 
informatizzate rendono minimo 
il rischio corruttivo

Voto assistito e domiciliare e 
autorizzazioni al voto fuori 
sezione ND

Abusi nella procedura di 
accettazione/rilascio al fine di 
agevolare particolari soggetti

1,17 Basso Basso Le procedure codificate e le 
certificazioni emesse da terzi 
rendono minimo il rischio 
corruttivo
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SERVIZI DI STAFF  SV022
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A07 - Aree generali - 
Incarichi e nomine

Incarichi e nomine in enti e 
società partecipate ND

Carenza dei controlli sul 
possesso dei requisiti e/o cause 
di incompatibilità e inconferibilità

1,33 Basso Basso Trattasi di nomine o designazioni 
fiduciarie del Sindaco, anche a 
carattere gratuito, a seguito di 
avviso pubblico sulla base delle 
Linee di indirizzo approvate dal 
Consiglio comunale con 
presentazione di dichiarazioni e 
certificazioni

A08 - Aree generali - Affari 
legali e contenzioso

Affidamento incarichi a legali 
esterni ND

Mancata/carente motivazione 
ed eccessiva discrezionalità 
nell'assegnazione degli incarichi

1,17 Basso Basso Il ricorso ad affidamenti esterni 
è limitato a pochissimi casi o alle 
domiciliazioni; l'attività viene 
esercitata quasi esclusivamente 
dall'Avvocatura interna

Conciliazione extragiudiziale di 
controversie ND

Corresponsione di tangenti, 
vantaggi economici o altre utilità 
ai fini di agevolare la controparte

1,50 Medio Medio Il doppio parere espresso dal 
Settore interessato dal 
procedimento e dall'Avvocatura 
comunale rendo il rischio minimo

Costituzione di parte civile in 
processo penale ND

Mancata/carente istruttoria e 
trasparenza nella decisione di 
costituzione/non costituzione

1,00 Basso Basso Il doppio parere espresso dal 
Settore interessato dal 
procedimento e dall'Avvocatura 
comunale rendo il rischio minimo

Costituzione in giudizio civile o 
amministrativo ND

1,17 Basso Basso Il doppio parere espresso dal 
Settore interessato dal 
procedimento e dall'Avvocatura 
comunale rendo il rischio minimo
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SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE  SV016
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A05 - Aree generali - 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

Controllo su società ed enti 
controllati e/o partecipati dal 
Comune ND

Mancanza di verifiche e/o 
controlli

1,88 Medio Medio E' stato approvato il 
Regolamento per il controllo 
analogo al quale sarà data piena 
attuazione nel corso dell'anno

A06 - Aree generali - 
Gestione delle Entrate, 
delle Spese e del Patrimonio

Liquidazione spese economali e 
di provveditorato ND

Discrezionalità nei tempi di 
gestione dei procedimenti di 
impegno e liquidazione della 
spesa

1,17 Basso Basso Il processo è codificato nel 
Regolamento di contabilità

Mancato rispetto dell'ordine di 
trattazione delle fatture

1,00 Basso Basso Il processo è codificato nel 
Regolamento di contabilità

Omesso, incompleto, infedele 
controllo nel procedimento di 
liquidazione della spesa

1,33 Basso Basso Nel processo intervengono più 
soggetti
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SERVIZIO AMBIENTE  SV026
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A02 - Aree generali - 
Contratti pubblici

Gestione contratto di servizio 
A.S.M.I.U. ND

Omesso/carente controllo ed 
accertamento violazioni della 
normativa di settore e del 
contratto di servizio

1,25 Basso Basso A.S.M.I.U. è azienda speciale e 
come tale soggetta ad un 
controllo stretto

A03 - Aree generali - 
Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio in materia di: 
acustica; scarico acque reflue; 
pareri ambientali; agri marmiferi 
ND

Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni/concessioni 
all'attività estrattiva

2,00 Medio Medio Il processo richiede l'espressione 
di più pareri

Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni/concessioni/pareri 
in campo ambientale

1,33 Basso Basso Il processo richiede l'espressione 
di più pareri

A05 - Aree generali - 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

Emissione provvedimenti in 
materia ambientale: abbandono 
rifiuti; scarichi inquinanti ND

Abusi nel procedimento per 
agevolare soggetti determinati o 
il destinatario del provvedimento

1,33 Basso Basso Il processo deriva da 
segnalazioni di autorità 
pubbliche pertanto risulta 
difficile non procedere
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SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP  SV01
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A03 - Aree generali - 
Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive in luogo 
di autorizzazioni in relazione alle 
attività economiche: 
comunicazioni attività libere, 
comunicazioni di fine lavori ND

Omesso/carente o artefatto 
controllo al fine di avvantaggiare 
il privato

1,33 Basso Basso Non risultano, in passato, 
denunce o segnalazioni in merito 
ad episodi collegabili alla 
fattispecie di rischio

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio quali di: pubblico 
spettacolo, fuochino, licenza 
taxi, impianti di carburante; 
concessioni demaniali; 
provvedimenti tipici della 
navigazione; trasferimenti sede e 
ampliamento superfici vendita; 
assegnazione posteggi fissi in 
mercati, fiere; permessi a 
costruire ND

Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni/concessioni in 
ambiti in cui il pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti 
di controllo al fine di agevolare 
determinati soggetti

1,33 Basso Basso Non risultano, in passato, 
denunce o segnalazioni in merito 
ad episodi collegabili alla 
fattispecie di rischio

Mancati controlli in materia di 
antiricilaggio al fine di agevolare 
particolari soggetti

1,67 Medio Medio Dai monitoraggi sull'applicazione 
delle misure del PTPCT i controlli 
in materia risultano poco attuati

A06 - Aree generali - 
Gestione delle Entrate, 
delle Spese e del Patrimonio

Entrate derivanti da concessioni 
demaniali o per innovazioni e 
occupazioni di suolo demaniale 
ND

Omessa verifica e controllo sia 
nel calcolo dell'importo che 
dell'avvenuto pagamento nei 
termini

1,17 Basso Basso Non risultano, in passato, 
denunce o segnalazioni in merito 
ad episodi collegabili alla 
fattispecie di rischio

Omesso controllo e puntuale 
verifica dei verbali trasmessi 
dagli organi di PG con mancata 
applicazione della sanzione

1,33 Basso Basso Non risultano, in passato, 
denunce o segnalazioni in merito 
ad episodi collegabili alla 
fattispecie di rischio
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SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO  SV045
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A06 - Aree generali - 
Gestione delle Entrate, 
delle Spese e del Patrimonio

Affrancazione di livello ND Uso distorto della discrezionalità 
nelle stime e/o nelle valutazioni

1,17 Basso Basso Il processo anche se 
potenzialmente a rischio non è 
così frequente

Alienazione, concessione/
locazione del patrimonio 
immobiliare ND

Mancato rispetto dell'evidenza 
pubblica o prezzi non di mercato 
per: alienazioni, acquisti, 
locazioni, concessioni e comodati

1,88 Medio Medio Il processo risulta 
potenzialmente più a rischio per 
quanto concerne le locazioni ed i 
comodati; mentre per le 
concessioni e le alienazioni il 
rischio viene attenuato 
dall'espletamento di procedure 
pubbliche



.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
 (P.T.P.C.T.)

27 gen 2021, 09:56 Pagina 75 di 121

SERVIZIO EDILIZIA  SV06
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A10 - Aree specifiche - 
Urbanistica

Attività normativa in materia 
edilizia (es. Regolamento 
edilizio) ND

Inserimento di previsioni "ad 
hoc"per favorire soggetti 
determinati

1,83 Medio Medio Le misure di prevenzione e di 
controllo adottate nel  corso 
degli anni hanno ridotto il rischio

Rilascio titoli abilitativi quali: 
permessi a costruire, permessi a 
costruire in sanatoria, 
attestazione di conformità in 
sanatoria, condoni edilizi ND

Abuso delle funzioni esclusive o 
preminenti di controllo

1,67 Medio Medio Le misure di prevenzione e di 
controllo adottate nel  corso 
degli anni hanno ridotto il 
rischio, anche se in passato 
(parecchi anni fa) vi sono stati 
episodi corruttivi in materia di 
condono edilizio

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche

1,67 Medio Medio Le misure di prevenzione e di 
controllo adottate nel  corso 
degli anni hanno ridotto il 
rischio, anche se in passato 
(parecchi anni fa) vi sono stati 
episodi corruttivi in materia di 
condono edilizio

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati

1,67 Medio Medio Le misure di prevenzione e di 
controllo adottate nel  corso 
degli anni hanno ridotto il 
rischio, anche se in passato 
(parecchi anni fa) vi sono stati 
episodi corruttivi in materia di 
condono edilizio

Rilascio di concessioni edilizie 
con pagamento di contributi 
inferiori al dovuto al fine di 
agevolare determinati soggetti

1,88 Medio Medio Le misure di prevenzione e di 
controllo adottate nel  corso 
degli anni hanno ridotto il rischio

Verifica formale 
autocertificazioni come: SCIA, 
CILA, CIL, agibilità e abitabilità ND

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche

1,50 Medio Medio Le misure di prevenzione e di 
controllo adottate nel  corso 
degli anni hanno ridotto il rischio

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati

1,50 Medio Medio Le misure di prevenzione e di 
controllo adottate nel  corso 
degli anni hanno ridotto il rischio

Verifica tecnica autocertificazioni 
come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e 
abitabilità ND

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
(es. richiesta ingiustificata di 
documentazione integrativa, 
ecc.)

1,50 Medio Medio Le misure di prevenzione e di 
controllo adottate nel  corso 
degli anni hanno ridotto il rischio

Mancata/carente istruttoria con 
alterazione dei dati urbanistici al 
fine di avvantaggiare il privato

1,50 Medio Medio Le misure di prevenzione e di 
controllo adottate nel  corso 
degli anni hanno ridotto il rischio
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Omessa/carente o artefatta 
verifica in ordine alla 
documentazione richiesta a 
corredo della domanda al fine di 
avvantaggiare il soggetto 
richiedente

1,50 Medio Medio Le misure di prevenzione e di 
controllo adottate nel  corso 
degli anni hanno ridotto il rischio

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati

1,50 Medio Medio Le misure di prevenzione e di 
controllo adottate nel  corso 
degli anni hanno ridotto il rischio
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SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA  SV023
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A03 - Aree generali - 
Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Ammissione ai servizi per la 
prima infanzia (nidi d'infanzia e 
altri servizi) ND

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento/
inserimento di disposizioni per 
favorire soggetti determinati

1,33 Basso Basso Le procedure codificate ed il 
controllo pressochè totale sulle 
dichiarazioni presentate, 
rendono basso il rischio 
corruttivo

Ammissione ai servizi scolastici 
(mensa, trasporto) ND

1,33 Basso Basso Le procedure codificate ed il 
controllo pressochè totale sulle 
dichiarazioni presentate, 
rendono basso il rischio 
corruttivo

Concessione utilizzo teatro e altri 
edifici di carattere storico/
culturale ND

Distorta applicazione delle tariffe 
stabilite

1,17 Basso Basso Il rischio è basso poichè la 
concessione avviene sulla base 
di apposito regolamentazione

A04 - Aree generali - 
Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Attribuzione benefici economici 
a famiglie alunni ND

Omessi o parziali controlli 
finalizzati all'accertamento del 
possesso di requisiti

1,66 Medio Medio Le procedure codificate ed il 
controllo pressochè totale sulle 
dichiarazioni presentate, 
rendono basso il rischio 
corruttivo

Attribuzione benefici economici 
a scuole private ND

1,66 Medio Medio Le procedure codificate ed il 
controllo pressochè totale sulle 
dichiarazioni presentate, 
rendono basso il rischio 
corruttivo
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SERVIZIO LL.PP.  SV028
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A02 - Aree generali - 
Contratti pubblici

Esecuzione del contratto ND Mancata o carente valutazione 
della fondatezza delle riserve 
iscritte a cui consegue una 
lievitazione dei costi

1,66 Medio Medio Il rischio è mitigato dalla 
circostanza che più soggetti 
intervengono nelle varie fasi del 
processo

Mancata o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato di 
avanzamento lavori rispetto al 
cronoprogramma al fine di 
evitare l'applicazione di penali o 
la risoluzione del contratto

1,66 Medio Medio Il rischio è mitigato dalla 
circostanza che più soggetti 
intervengono nelle varie fasi del 
processo

Omissione di verifiche e controlli 
sulla corretta esecuzione dei 
lavori

1,67 Medio Medio Il processo presenta un rischio 
medio in quanto la verifca della 
corretta esecuzione dei lavori 
compete al Direttore dei lavori 
stessi

Rendicontazione del contratto 
ND

Attribuzione dell’incarico di 
collaudo a soggetti compiacenti 
per ottenere il certificato di 
collaudo pur in assenza dei 
requisiti

1,33 Basso Basso Il rischio è mitigato dalla 
circostanza che l'incarico viene 
attribuito con procedure 
informatizzate che garantiscono 
il principio di rotazione degli 
incarichi

Omissione di verifiche e controlli 
sulla corretta esecuzione dei 
lavori

1,50 Medio Medio Il processo presenta un rischio 
medio in quanto la verifca della 
corretta esecuzione dei lavori 
compete al Direttore dei lavori 
stessi

Rilascio del certificato di regolare 
esecuzione in cambio di vantaggi 
economici o mancata denuncia 
di difformità e vizi dell’opera

1,50 Medio Medio Il processo presenta un rischio 
medio in quanto la verifca della 
corretta esecuzione dei lavori 
compete al Direttore dei lavori 
stessi

A03 - Aree generali - 
Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Rilascio delle autorizzazioni e 
simili (bruciatura ramaglie, 
abbattimento piante, 
installazione insegne 
pubblicitarie, ecc.) ND

Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni/concessioni in 
ambiti in cui il pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti 
di controllo al fine di agevolare 
determinati soggetti

1,33 Basso Basso Il processo ha un iter ben 
codificato che mitiga il rischio
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  SV010
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A10 - Aree specifiche - 
Urbanistica

Accordi di programma e 
protocolli di intesa ND

Inserimento di previsioni "ad 
hoc"per favorire soggetti 
determinati

1,67 Medio Medio Le misure di prevenzione attuate 
nel corso degli anni hanno 
attenuato il rischio

Certificazioni urbanistiche ND Mancata/carente istruttoria con 
alterazione dei dati urbanistici al 
fine di avvantaggiare il privato

1,33 Basso Basso Il tipo di attività e le modalità di 
esecuzione, nonchè i controlli 
previsti, rendono basso il rischio

Convenzioni urbanistiche 
CESSIONE DELLE AREE

Acquisizione di aree di minor 
pregio con sacrificio 
dell'interesse pubblico

2,09 Medio Medio Le misure di prevenzione attuate 
nel corso degli anni hanno 
attenuato il rischio

Acquisizione di aree gravate da 
oneri di bonifica

2,09 Medio Medio Le misure di prevenzione attuate 
nel corso degli anni hanno 
attenuato il rischio

Convenzioni urbanistiche 
MONETIZZAZIONE AREE A 
STANDARD

Alterazione dei rapporti tra spazi 
destinati ad insediamenti 
residenziali o produttivi e spazi a 
destinazione pubblica con 
sacrificio dell'interesse generale

1,88 Medio Medio Le misure di prevenzione attuate 
nel corso degli anni hanno 
attenuato il rischio

Convenzioni urbanistiche 
CALCOLO DEGLI ONERI

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
con vantaggi dei privati e con 
danno dell'Ente

1,88 Medio Medio Le misure di prevenzione attuate 
nel corso degli anni hanno 
attenuato il rischio

Convenzioni urbanistiche 
CESSIONE DELLE AREE

Errata determinazione della 
quantità di aree da cedere

1,88 Medio Medio Le misure di prevenzione attuate 
nel corso degli anni hanno 
attenuato il rischio

Convenzioni urbanistiche 
INDIVIDUAZIONE ED 
ESECUZIONE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE

Realizzazione di opere di 
urbanizzazione qualitativamente 
inferiori rispetto agli obblighi 
previsti e/o mancato rispetto del 
cronoprogramma

1,50 Medio Medio Le misure di prevenzione attuate 
nel corso degli anni hanno 
attenuato il rischio

Piani complessi di intervento e 
loro varianti ND

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento/
inserimento di disposizioni per 
favorire soggetti determinati

1,67 Medio Medio L'iter di approvazione degli 
strumenti urbanistici è piuttosto 
complesso e prevede 
l'approvazione, il controllo ed il 
rilascio di pareri di più soggetti, 
nonchè peculiari forme di 
pubblicità e partecipazione, che 
riducono il rischio

Piani di settore e loro varianti ND Alterazione del corretto 
svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati

1,67 Medio Medio L'iter di approvazione degli 
strumenti urbanistici è piuttosto 
complesso e prevede 
l'approvazione, il controllo ed il 
rilascio di pareri di più soggetti, 
nonchè peculiari forme di 
pubblicità e partecipazione, che 
riducono il rischio
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Piani urbanistici attuativi ND Alterazione del corretto 

svolgimento del procedimento 
con vantaggi dei privati e con 
danno dell'Ente

1,67 Medio Medio L'iter di approvazione degli 
strumenti urbanistici è piuttosto 
complesso e prevede 
l'approvazione, il controllo ed il 
rilascio di pareri di più soggetti, 
nonchè peculiari forme di 
pubblicità e partecipazione, che 
riducono il rischio

Strumenti urbanistici generali e 
loro varianti RACCOLTA 
OSSERVAZIONI

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento/
inserimento di disposizioni per 
favorire soggetti determinati

1,50 Medio Medio L'iter di approvazione degli 
strumenti urbanistici è piuttosto 
complesso e prevede 
l'approvazione, il controllo ed il 
rilascio di pareri di più soggetti, 
nonchè peculiari forme di 
pubblicità e partecipazione, che 
riducono il rischio

Strumenti urbanistici generali e 
loro varianti REDAZIONE

Inserimento di previsioni "ad 
hoc"per favorire soggetti 
determinati

1,67 Medio Medio L'iter di approvazione degli 
strumenti urbanistici è piuttosto 
complesso e prevede 
l'approvazione, il controllo ed il 
rilascio di pareri di più soggetti, 
nonchè peculiari forme di 
pubblicità e partecipazione, che 
riducono il rischio. In fase di 
redazione tali controlli 
potrebbero risultare meno 
efficaci
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SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA E VIGILANZA EDILIZIA  SV024
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A03 - Aree generali - 
Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Autorizzazione vincolo 
idrogeologico ND

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche

1,33 Basso Basso La procedura è codificata; il 
responsabile del procedimento 
ed il sottoscrittore 
dell'autorizzazione sono due 
soggetti distinti

Omessa/carente o artefatta 
verifica in ordine alla 
documentazione richiesta a 
corredo della domanda al fine di 
avvantaggiare il soggetto 
richiedente

1,88 Medio Medio La procedura è codificata; il 
responsabile del procedimento 
ed il sottoscrittore 
dell'autorizzazione sono due 
soggetti distinti
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SERVIZIO RISORSE UMANE  SV029
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A01 - Aree generali - 
Acquisizione e progressione 
del personale

Autorizzazione incarichi esterni a 
dipendenti comunali ND

Omessa o irregolare verifica 
della presenza di tutti i requisiti 
richiesti per l'autorizzazione 
dell'incarico

1,00 Basso Basso Il rischio risulta basso anche in 
considerazione del numero e 
delle tipologie degli incarichi 
autorizzati che coinvolgono, di 
norma, altre amministrazioni 
pubbliche

Organizzazione e realizzazione 
corsi di formazione ND

Effettuare formazione e 
aggiornamento non necessario 
per pressione di formatori, 
dipendenti o sindacali/politiche

1,25 Basso Basso Il rischio è mitigato perchè il 
Piano formatvio viene redatto in 
collaborazione con i Dirigenti dei 
vari Settori dell'Ente, sulla base 
delle esigenze rappresentate dal 
personale

Reclutamento ND Irregolare composizione della 
commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari;

1,67 Medio Medio La nomina della Commissione è  
soggetta alle vigenti disposizioni 
in materia di trasparenza e 
composta da figure aventi 
diverse qualificazioni 
professionali, tali da rendere la 
Commissione eterogenea; 
inoltre la procedura di concorso 
o progressione è accuratamente 
regolamentata

Previsione di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza 
di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali 
e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari

2,29 Medio Medio Il processo è disciplinato dalle 
normative vigenti e da una 
puntuale regolamentazione 
dell'Ente che ne delinea le 
procedure
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SERVIZIO SOCIALE  SV027
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A04 - Aree generali - 
Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Concessione di contributi a 
famiglie con minori, disabili, 
adulti indigenti anziani non 
autosufficienti, progetti di 
inclusione sociale (PIS) , 
assistenza scolastica e tirocini 
addestramento lavorativo (TAL) 
ND

Alterazione del corretto 
svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati

1,33 Basso Basso Le procedure codificate rendono 
basso il rischio corruttivo

Erogazione contributi a favore di 
famiglie affidatarie di minori ND

1,25 Basso Basso Le procedure codificate rendono 
basso il rischio corruttivo

Erogazioni contributi a favore di 
Associazioni ND

1,50 Medio Medio Le procedure codificate rendono 
basso il rischio corruttivo

Omessi o parziali controlli 
finalizzati all'accertamento del 
possesso di requisiti

1,33 Basso Basso Le procedure codificate rendono 
basso il rischio corruttivo

Inserimenti in struttura - minori, 
disabili, anziani e anziani non 
autosufficienti ND

Carenza dei controlli sul 
possesso dei requisiti e/o cause 
di incompatibilità e inconferibilità

1,75 Medio Medio Le procedure codificate e 
l'intervento di più soggetti nel 
processo decisionale, rendono 
basso il rischio corruttivo

Discrezionalità dei 
comportamenti e disomogeneità 
delle valutazioni

1,75 Medio Medio Le procedure codificate e 
l'intervento di più soggetti nel 
processo decisionale, rendono 
basso il rischio corruttivo
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SERVIZIO SPORT E TURISMO  SV031
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A03 - Aree generali - 
Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Autorizzazioni e concessioni all' 
utilizzo di impianti sportivi ND

Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni/concessioni al fine 
di agevolare determinati soggetti

1,33 Basso Basso Il processo è regolamentato e la 
concessione/autorizzazione 
avviene a seguito di emissione di 
avviso pubblico

Omessi o parziali controlli 
finalizzati all'accertamento del 
possesso di requisiti

1,33 Basso Basso Il processo è regolamentato e la 
concessione/autorizzazione 
avviene a seguito di emissione di 
avviso pubblico
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SERVIZIO TRAFFICO  SV053
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A03 - Aree generali - 
Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio quali: deroga APU, 
ZTL, ZPRU; sosta personalizzata 
disabili; ordinanze temporanee e 
permanenti D.Lgs. 285/1992; 
passi carrabili; gare podistiche e 
ciclistiche; trasporti eccezionali 
ND

Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni/concessioni al fine 
di agevolare determinati soggetti

1,33 Basso Basso Non risultano, in passato, 
denunce o segnalazioni in merito 
ad episodi collegabili alla 
fattispecie di rischio

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche

1,33 Basso Basso Non risultano, in passato, 
denunce o segnalazioni in merito 
ad episodi collegabili alla 
fattispecie di rischio

Omessi o parziali controlli 
finalizzati all'accertamento del 
possesso di requisiti

1,33 Basso Basso Non risultano, in passato, 
denunce o segnalazioni in merito 
ad episodi collegabili alla 
fattispecie di rischio
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SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA  SV049
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A06 - Aree generali - 
Gestione delle Entrate, 
delle Spese e del Patrimonio

Attività di accertamento e 
verifica dell'elusione ed evasione 
tributaria e patrimoniale ND

Mancanza di azioni per 
contrastare i fenomeni di 
elusione/evasione tributaria e 
patrimoniale

1,66 Medio Medio L'intervento di più soggetti nel 
processo (Società in house che 
svolge attività propedeutica e 
ufficio comunale che svolge 
attività di impulso, controllo e 
verifica, nonchè di adozione 
degli atti finali), riduce 
sensibilmente l'eventualità che il 
rischio possa concretizzarsi

Attività di riscossione delle 
entrate tributarie e patrimoniali 
ND

Alterazione nella formazione dei 
ruoli

1,66 Medio Medio L'intervento di più soggetti nel 
processo (Società in house che 
svolge attività propedeutica e 
ufficio comunale che svolge 
attività di impulso, controllo e 
verifica, nonchè di adozione 
degli atti finali), riduce 
sensibilmente l'eventualità che il 
rischio possa concretizzarsi

Gestione dei procedimenti 
amministrativi deflattivi del 
contenzioso: autotutela, 
conciliazione giudiziale/
stragiudiziale ND

Mancanza di controlli nella 
gestione dei procedimenti 
amministrativi deflattivi del 
contenzioso: autotutela, 
conciliazione giudiziale/
stragiudiziale

1,46 Basso Basso L'intervento di più soggetti nel 
processo (Società in house che 
svolge attività propedeutica e 
ufficio comunale che svolge 
attività di impulso, controllo e 
verifica, nonchè di adozione 
degli atti finali), riduce 
sensibilmente l'eventualità che il 
rischio possa concretizzarsi

Gestione delle istanze di 
riduzione, agevolazione, 
esenzione e rateizzazione del 
carico tributario ND

Alterazione della situazione 
debitoria/creditoria

1,66 Medio Medio L'intervento di più soggetti nel 
processo (Società in house che 
svolge attività propedeutica e 
ufficio comunale che svolge 
attività di impulso, controllo e 
verifica, nonchè di adozione 
degli atti finali), riduce 
sensibilmente l'eventualità che il 
rischio possa concretizzarsi

Mancanza di controlli nella 
concessione di riduzione, 
agevolazione, esenzione e 
rateizzazione del carico tributario

1,33 Basso Basso L'intervento di più soggetti nel 
processo (Società in house che 
svolge attività propedeutica e 
ufficio comunale che svolge 
attività di impulso, controllo e 
verifica, nonchè di adozione 
degli atti finali), riduce 
sensibilmente l'eventualità che il 
rischio possa concretizzarsi
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A08 - Aree generali - Affari 
legali e contenzioso

Gestione del procedimento 
relativo al contenzioso tributario 
ND

Alterazione della gestione del 
contenzioso tributario

1,46 Basso Basso L'intervento di più soggetti nel 
processo (Società in house che 
svolge attività propedeutica e 
ufficio comunale che svolge 
attività di impulso, controllo e 
verifica, nonchè di adozione 
degli atti finali), riduce 
sensibilmente l'eventualità che il 
rischio possa concretizzarsi
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TUTTI I SERVIZI
Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio

A01 - Aree generali - 
Acquisizione e progressione 
del personale

Conferimento di incarichi di 
posizione organizzativa e alta 
professionalità e attribuzione di 
indennità per specifiche 
responsabilità ND

Discrezionalità dei 
comportamenti e disomogeneità 
delle valutazioni

1,00 Basso Basso Il processo risulta codificato e 
regolamentato

Controllo presenze in servizio del 
personale ND

Non corretta registrazione 
presenza in servizio (timbratura 
effettuata da soggetto diverso 
dal titolare del badge; ricorso 
frequente a giustificativi per 
mancata timbratura del bagde)

1,50 Medio Basso L'assenza di procedimenti, sia 
giudiziari che disciplinari, a 
carico dei dipendenti in 
proposito delineano un rischio 
basso

Progressioni economiche del 
personale ND

Valutazioni parziali e soggettive 
del personale allo scopo di 
agevolare dipendenti/candidati 
nelle progressioni economiche

1,17 Basso Basso La regolamentazione puntuale 
dell'istituto limita fortemente il 
rischio

A02 - Aree generali - 
Contratti pubblici

Contratti: progettazione ND Abuso delle disposizioni in 
materia di determinazione del 
valore stimato del contratto al 
fine di eludere le disposizioni 
sulle procedure da porre in 
essere

1,88 Medio Medio La valutazione tecnica può 
incidere sulla stima del  valore 
del contratto

Attribuzione impropria di 
vantaggi competitivi mediante 
utilizzo distorto dello strumento 
delle consultazioni preliminari di 
mercato

1,46 Basso Basso Il ricorso allo strumento è poco 
utilizzato

Eccessiva discrezionalità nella 
individuazione dei requisiti di 
qualificazione al fine di favorire 
uno specifico operatore 
economico

1,46 Basso Basso L'assenza di segnalazioni, ricorsi 
o denunce in merito al rischio in 
esame, conferma la bassa 
probabilità che l'evento 
corruttivo possa verificarsi

Elusione delle regole di 
affidamento degli appalti, 
mediante l'improprio utilizzo di 
sistemi di affidamento, di 
tipologie contrattuali(ad 
esempio concessione in luogo di 
appalto) o di procedure 
negoziate ed affidamenti diretti 
per favorire l'operatore

1,88 Medio Medio ll margine di discrezionalità 
posta in capo al RUP può 
favorire l'evento corruttivo

Frazionamenti artificiosi del 
contratto per eludere le 
disposizioni sulle procedure da 
porre in essere

1,88 Medio Medio Il rischio può essere collegato 
anche alla carenza, in sede 
previsionale, delle adeguate 
risorse finanziarie oltre che dalla 
discrezionalità nel progettare le 
procedure
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Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio
Fuga di notizie circa le procedure 
di gara non ancora pubblicate

1,66 Medio Basso L'assenza di segnalazioni, ricorsi 
o denunce in merito al rischio in 
esame, conferma la bassa 
probabilità che l'evento 
corruttivo possa verificarsi

Nomina del RUP in rapporto di 
contiguità con le imprese 
concorrenti (soprattutto 
esecutori uscenti) o privi dei 
requisiti idonei e adeguati ad 
assicurarne la terzietà e 
l'indipendenza

1,88 Medio Medio La carenza di figure tecniche può 
comportare, senza dolo, questo 
rischio

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

2,00 Medio Basso L'assenza di segnalazioni, ricorsi 
o denunce in merito al rischio in 
esame, conferma la bassa 
probabilità che l'evento 
corruttivo possa verificarsi

Contratti: programmazione ND Definizione di fabbisogni non 
rispondenti a criteri di efficienza/
efficacia/economicità, ma alla 
volontà di premiare interessi 
particolari

1,66 Medio Medio Il rischio è mitigato dalla 
determinazione limitata dei 
budget a disposizione da parte 
dell'AC

Utilizzo improprio di strumenti di 
intervento dei privati nella 
programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi 
successive

2,00 Medio Medio Il rischio è mitigato dalla 
determinazione limitata dei 
budget a disposizione da parte 
dell'AC

Contratti: selezione del 
contraente ND

Affidamenti diretti a prezzi non 
concorrenziali

1,88 Medio Medio Le procedure delineate dal 
Codice per gli affidamenti diretti 
rendono possibile il verificarsi 
dell'evento

Alterazione o sottrazione della 
documentazione di gara sia in 
fase di gara che in fase 
successiva di controllo

2,00 Medio Basso La gara telematica rende il 
rischio pressochè nullo

Applicazione distorta dei criteri 
di aggiudicazione della gara per 
manipolarne l'esito

2,00 Medio Basso La costituzione delle 
Commissioni di gara composte 
da personale di più settori, 
attenua sensibilmente il rischio

Carenza dei controlli sul 
possesso dei requisiti e/o cause 
di incompatibilità e inconferibilità

1,66 Medio Basso L'assenza di segnalazioni, ricorsi 
o denunce in merito al rischio in 
esame, conferma la bassa 
probabilità che l'evento 
corruttivo possa verificarsi
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Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio
Mancato rispetto del principio di 
rotazione negli inviti e negli 
affidamenti

2,09 Medio Medio Il rischio è mitigato dall'utilizzo 
della piattaforma per le gare 
telematiche, utilizzata anche per 
gli affidamenti diretti

Nomina dei commissari in 
conflitto di interesse o privi dei 
necessari requisiti

2,25 Medio Basso La prassi utilizzata nella nomina 
delle Commissioni e la 
pubblicazione delle dichiarazioni 
e dei curriculum abbassano il 
rischio

Contratti: verifica della 
aggiudicazione ND

Alterazione o omissione del 
controllo al fine di favorire un 
aggiudicatario privo dei requisiti 
o favorire gli operatori 
economici che seguono nella 
graduatoria

2,00 Medio Basso La costituzione delle 
Commissioni di gara composte 
da personale di più settori, 
attenua sensibilmente il rischio

Violazione delle regole poste a 
tutela della trasparenza della 
procedura al fine di evitare o 
ritardare la proposizione di 
ricorsi da parte di soggetti 
esclusi o non aggiudicatari

2,00 Medio Basso La procedura automatizzata di 
pubblicazione degli atti rende 
improbabile il verificarsi 
dell'evento

Esecuzione del contratto ND Abusivo ricorso alle varianti al 
fine di favorire l’appaltatore (ad 
esempio, per consentirgli di 
recuperare lo sconto effettuato 
in sede di gara o di conseguire 
extra guadagni o di dover 
partecipare ad una nuova gara)

1,66 Medio Medio Risulta, dai monitoraggi 
precedenti, uno scarso ricorso 
alle varianti

Approvazione di modifiche 
sostanziali degli elementi del 
contratto definiti nel bando di 
gara o nel capitolato d’oneri (con 
particolare riguardo alla durata, 
alle modifiche di prezzo, alla 
natura dei lavori, ai termini di 
pagamento, etc.), introducendo 
elementi che, se previsti fin 
dall’inizio, avrebbero consentito 
un confronto concorrenziale più 
ampio.

2,00 Medio Medio Nella prassi, il contratto riprende 
gli elementi essenziali del 
capitolato d'oneri

Omissione di verifiche e controlli 
sulla corretta esecuzione delle 
forniture e delle prestazioni di 
servizi

2,63 Alto Alto Non risulta codificata una 
procedura sulla verifica 
dell'esecuzione dei contratti di 
forniture e servizi e della 
rendicontazione dei contratti
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Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio
Ricorso ai sistemi alternativi di 
risoluzione delle controversie 
per favorire l’esecutore

1,46 Basso Basso La procedura codificata del 
doppio parere - del Settore 
titolare del contratto e 
dell'Avvocatura - rendono 
improbabile il verificarsi 
dell'evento

Subappalto, mancata valutazione 
dell’impiego di manodopera o 
incidenza del costo della stessa 
ai fini della qualificazione 
dell’attività come subappalto per 
eludere le disposizioni e i limiti di 
legge, nonché mancata 
effettuazione delle verifiche 
obbligatorie sul subappaltatore.

2,00 Medio Medio Non risultano segnalazioni, 
ricorsi o procedimenti a carico 
dell'Ente in materia di subappalti

Programma biennale di acquisti 
di beni e servizi ND

Definizione di fabbisogni non 
rispondenti a criteri di efficienza/
efficacia/economicità, ma alla 
volontà di premiare interessi 
particolari

2,00 Medio Medio Il rischio è mitigato dalla 
determinazione limitata dei 
budget a disposizione da parte 
dell'AC

Rendicontazione del contratto 
ND

Omissione di verifiche e controlli 
sulla corretta esecuzione delle 
forniture e delle prestazioni di 
servizi

2,25 Medio Medio Non risulta codificata una 
procedura sulla verifica 
dell'esecuzione dei contratti di 
forniture e servizi e della 
rendicontazione dei contratti

A04 - Aree generali - 
Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Concessione di contributi e 
vantaggi economici in favore di 
istituzioni scolastiche, enti, 
fondazioni, associazioni ND

Alterazione del corretto 
svolgimento dei procedimenti 
per favorire soggetti determinati

1,33 Basso Basso Le procedure codificate rendono 
basso il rischio corruttivo

Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o 
fondi

1,66 Medio Basso Le procedure codificate rendono 
basso il rischio corruttivo

Omessi o parziali controlli 
finalizzati all'accertamento del 
possesso di requisiti

1,33 Basso Basso Le procedure codificate rendono 
basso il rischio corruttivo

A05 - Aree generali - 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

Verifiche in materia di 
antiriciclaggio ND

Mancata applicazione della 
normativa in materia di 
antiriciclaggio nei settori appalti 
e contratti pubblici, 
finanziamenti pubblici, immobili 
e commercio

2,25 Medio Medio Dal monitoraggio 
dell'applicazione delle misure 
del PTPCT non risulta sia stata 
posta sufficiente attenzione alle 
verifiche in materia di 
antiriciclaggio
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Area Processo/Fase Rischio Punteggio Valutazione del Rischio Livello Giudizio
A06 - Aree generali - 
Gestione delle Entrate, 
delle Spese e del Patrimonio

Liquidazione delle spese ND Mancato rispetto dell'ordine di 
trattazione delle fatture

1,33 Basso Basso La fatturazione elettronica che 
rende tracciabile il 
procedimento di liquidazione 
delle spese, rende improbabile il 
verificarsi dell'evento

A07 - Aree generali - 
Incarichi e nomine

Conferimento di incarichi di 
collaborazione, studio, ricerca ND

Previsione di requisiti 
“personalizzati” ed insufficienza 
di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali 
e professionali richiesti in 
relazione all'incarico da conferire

1,33 Basso Basso L'applicazione puntuale della 
normativa in materia di 
trasparenza, attraverso un 
processo automatizzato, 
diminuisce sensibilmente il 
rischio

A08 - Aree generali - Affari 
legali e contenzioso

Istruttoria tecnica costituzione/
non costituzione in giudizio ND

Corresponsione di tangenti, 
vantaggi economici o altre utilità 
ai fini di agevolare la controparte

1,66 Medio Basso La procedura codificata del 
doppio parere - del Settore 
titolare del contratto e 
dell'Avvocatura - rendono 
improbabile il verificarsi 
dell'evento
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PROGRAMMAZIONE 2021

La tabella  seguente riporta le  misure di  prevenzione utili  a  ridurre la  probabilità  che il  rischio si  verifichi,  in  riferimento a  ciascuna servizio/procedimento,  con
indicazione  degli  interventi,  della  tempistica,  dei  responsabili,  degli  indicatori  e  delle  modalità  di  verifica  dell’attuazione,  in  relazione  alle  misure  di  carattere
generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

Nel PTPCT 2021 – 2023 si è deciso di limitare la programmazione delle misure  (con relativi indicatori e target) al primo anno di validità del Piano in considerazione
dell’obbligatorietà  dell’aggiornamento  annuale,   necessario  a  ricalibrare  gli  interventi  sulla  base  degli  eventuali  mutati  contesti  ed  a  seguito  del  monitoraggio
dell'attuazione dello stesso.

POLIZIA MUNICIPALE SV012 - DELLA PINA FERNANDO
Rilievi in materia di incidentistica stradale

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Manipolazione dei rapporti . Rilevi non 
imparziali

Abbinamento del personale di vigilanza 
secondo rotazione casuale o applicazione di 
altra misura di controllo

Rapporto tra personale ruotato rispetto al 
totale del personale del servizio

20 Applicazione della misura

Riscossione delle entrate per violazione codice della strada

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Mancato inserimento nei ruoli Creazione di griglie ( check-list) per 
l’effettuazione dei controlli e reporting 
periodico dei controlli effettuati

Rapporto tra riscossioni effettuate tramite 
ruolo sul totale sanzioni non pagate

100 Applicazione della misura

Vigilanza attività edilizia

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o 
non imparziali. Manipolazione dei rapporti e 
degli atti accertativi

Abbinamento del personale di vigilanza 
secondo rotazione casuale o applicazione di 
altra misura di controllo

Rapporto tra personale ruotato rispetto al 
totale del personale del servizio

20 Applicazione della misura
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POLIZIA MUNICIPALE SV012 - DELLA PINA FERNANDO
Vigilanza in materia di polizia amministrativa e commerciale

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o 
non imparziali. Manipolazione dei rapporti e 
degli atti accertativi

Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli 
atti di vigilanza ad almeno due dipendenti 
abbinati secondo rotazione casuale

Rapporto tra personale ruotato rispetto al 
totale del personale del servizio

30 Applicazione della misura

Vigilanza in materia di polizia  stradale

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o 
non imparziali. Manipolazione dei rapporti e 
degli atti accertativi

Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli 
atti di vigilanza ad almeno due dipendenti 
abbinati secondo rotazione casuale

Rapporto tra personale ruotato rispetto al 
totale del personale del servizio

30 Applicazione della misura

SERVIZI CIMITERIALI SV020 - DALLE LUCHE MASSIMO
Rilascio concessioni in ambito dei servizi cimiteriali

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abuso nell'adozione di provvedimenti di 
concessione al fine di agevolare determinati 
soggetti

Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione 
delle richieste e tracciabilità del procedimento

Rapporto provvedimenti che non hanno 
rispettato il termine di conclusione sul totale 
dei provvedimenti emessi

0 Applicazione della misura

SERVIZI DEMOGRAFICI SV021 - DALLE LUCHE MASSIMO
Annotazioni quali quelle relative a: matrimoni, separazioni, divorzi

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento

Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a 
carattere generale previste nel P.T.P.C.

n. segnalazioni  di violazione pervenute all'Ente 0 Applicazione della misura

Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al 
fine di agevolare particolari soggetti

Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a 
carattere generale previste nel P.T.P.C.

n. segnalazioni  di violazione pervenute all'Ente 0 Applicazione della misura

Omessa/carente o artefatta verifica in ordine 
alla documentazione richiesta a corredo della 
domanda al fine di avvantaggiare il soggetto 
richiedente

Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a 
carattere generale previste nel P.T.P.C.

n. segnalazioni  di violazione pervenute all'Ente 0 Applicazione della misura
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SERVIZI DEMOGRAFICI SV021 - DALLE LUCHE MASSIMO
Iscrizioni e cancellazioni: dichiarazione di residenza; cambi di residenza; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; denuncia di nascita e di morte; iscrizione liste elettorali compreso 
quelle aggiuntive; acquisizione della cittadinanza italiana

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento

Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a 
carattere generale previste nel P.T.P.C.

n. segnalazioni  di violazione pervenute all'Ente 0 Applicazione della misura

Rilascio documenti, certificati e attestazioni: carta d'identità; rilascio tessere elettorali

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento

Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a 
carattere generale previste nel P.T.P.C.

n. segnalazioni  di violazione pervenute all'Ente 0 Applicazione della misura

Voto assistito e domiciliare e autorizzazioni al voto fuori sezione

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al 
fine di agevolare particolari soggetti

Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a 
carattere generale previste nel P.T.P.C.

n. segnalazioni  di violazione pervenute all'Ente 0 Applicazione della misura

SERVIZI DI STAFF SV022 - DALLE LUCHE MASSIMO
Affidamento incarichi a legali esterni

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Mancata/carente motivazione ed eccessiva 
discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi

Selezione dei legali esperti in materia mediante 
richiesta di almeno tre preventivi con report 
annuale

Rapporto tra incarichi affidati senza previa 
richiesta di preventivo e totale degli incarichi 
affidati

0 Applicazione della misura

Conciliazione extragiudiziale di controversie

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Corresponsione di tangenti, vantaggi economici 
o altre utilità ai fini di agevolare la controparte

Redazione di motivata istruttoria da parte 
dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità di 
conciliare in via extragiudiziale sulla base della 
relazione del Dirigente competente e della 
documentazione agli atti

Rapporto istruttorie effettuate dall'Avvocatura 
su totale delle conciliazioni extragiudiziali 
effettuate

100 Applicazione della misura
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SERVIZI DI STAFF SV022 - DALLE LUCHE MASSIMO
Costituzione di parte civile in processo penale

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella 
decisione di costituzione/non costituzione

Redazione di motivata istruttoria da parte 
dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità 
alla costituzione/non costituzione sulla base 
della relazione del Dirigente competente e della 
documentazione agli atti

Rapporto istruttorie dell'Avvocatura su 
costituzione o non costituzione  sul totale 
costituzioni in giudizio

100 Applicazione della misura

Costituzione in giudizio civile o amministrativo

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella 
decisione di costituzione/non costituzione

Redazione di motivata istruttoria da parte 
dell'Avvocatura comunale circa l'opportunità 
alla costituzione/non costituzione sulla base 
della relazione del Dirigente competente e della 
documentazione agli atti

Rapporto istruttorie dell'Avvocatura su 
costituzione o non costituzione  sul totale 
costituzioni in giudizio

100 Applicazione della misura

Incarichi e nomine in enti e società partecipate

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/
o cause di incompatibilità e inconferibilità

Presa d'atto nel provvedimento di incarico e/o 
nomina della dichiarazione del possesso dei 
requisiti e/o dell'assenza di cause di 
incompatibilità ed inconferibilità e della 
presentazione dei certificati richiesti

n. nomine revocate per mancanza dei requisiti 
o  per incompatibilità e inconferibilità

0 Applicazione della misura

SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE SV016 - Tarabella Bruno
Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Mancanza di verifiche e/o controlli Creazione di griglie ( check-list) per 
l’effettuazione dei controlli e reporting 
periodico dei controlli effettuati

n. controlli annuali effettuati sulle partecipate 2 Applicazione della misura
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SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE SV016 - Tarabella Bruno
Liquidazione spese economali e di provveditorato

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Discrezionalità nei tempi di gestione dei 
procedimenti di impegno e liquidazione della 
spesa

Applicazione del regolamento di contabilità e 
verifica da parte del Servizio finanziario con 
segnalazione al RPCT di eventuali anomalie

n. segnalazioni di anomalie al RPCT 0 Applicazione della misura

Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle 
fatture

Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle 
fatture

Rapporto tra liquidazioni che non hanno 
rispettato il termine sul totale provvedimenti 
liquidazione emessi

5 Applicazione della misura

Omesso, incompleto, infedele controllo nel 
procedimento di liquidazione della spesa

Attestazione, nel provvedimento di 
liquidazione, della verifica della regolare 
esecuzione dei lavori o della prestazione

Rapporto tra liquidazioni non contenenti 
l'attestazione di regolare esecuzione del 
contratto (CRE o attestazione) su totale 
liquidazioni

1 Applicazione della misura

SERVIZIO AMBIENTE SV026 - TICCIATI VENICIO
Emissione provvedimenti in materia ambientale: abbandono rifiuti; scarichi inquinanti

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abusi nel procedimento per agevolare soggetti 
determinati o il destinatario del provvedimento

Controllo a campione del 5% dei procedimenti n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Gestione contratto di servizio A.S.M.I.U.

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Omesso/carente controllo ed accertamento 
violazioni della normativa di settore e del 
contratto di servizio

Obbligo di controlli ispettivi effettuati in merito 
al rispetto del contratto di servizio

n. controlli annuali effettuati sul rispetto 
contratto di servizio

2 Applicazione della misura
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SERVIZIO AMBIENTE SV026 - TICCIATI VENICIO
Provvedimenti di tipo autorizzatorio in materia di: acustica; scarico acque reflue; pareri ambientali; agri marmiferi

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni 
all'attività estrattiva

Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta 
verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e 
dell'assenza di elementi ostativi al rilascio

Rapporto tra atti contenenti attestazione e atti 
emessi

100 Applicazione della misura

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/
pareri in campo ambientale

Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta 
verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e 
dell'assenza di elementi ostativi al rilascio

Rapporto tra atti contenenti attestazione e atti 
emessi

100 Applicazione della misura

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP SV01 - TICCIATI VENICIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Omesso/carente o artefatto controllo al fine di 
avvantaggiare il privato

Controllo a campione del 5% dei provvedimenti 
adottati

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Entrate derivanti da concessioni demaniali o per innovazioni e occupazioni di suolo demaniale

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Omessa verifica e controllo sia nel calcolo 
dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei 
termini

Verifica a campione del calcolo dell'importo 
dovuto e della relativa avvenuta riscossione 
(5%)

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Omesso controllo e puntuale verifica dei verbali 
trasmessi dagli organi di PG con mancata 
applicazione della sanzione

Controllo a campione sui verbali di ispezione 
(almeno il 5%)

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura
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SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP SV01 - TICCIATI VENICIO
Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali di: pubblico spettacolo, fuochino, licenza taxi, impianti di carburante; concessioni demaniali; provvedimenti tipici della navigazione; 
trasferimenti sede e ampliamento superfici vendita; assegnazione posteggi fissi in mercati, fiere; permessi a costruire

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni 
in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo al fine di 
agevolare determinati soggetti

Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta 
verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e 
dell'assenza di elementi ostativi al rilascio

Percentuale atti contenenti l'attestazione del 
possesso requisiti soggettivi ed oggettivi o 
presenza elementi ostativi sul totale 
provvedimenti rilasciati

0 Applicazione della misura

Mancati controlli in materia di antiricilaggio al 
fine di agevolare particolari soggetti

Verifica degli indicatori di anomalia delle 
istruzioni di comunicazione di dati ed 
informazioni riguardanti le operazioni 
finanziarie sospette da parte degli uffici della 
Pubblica amministrazione approvate dalla UIF e 
relativa attestazione nel provvedimento

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO SV045 - BUGLIANI ANTONELLA
Affrancazione di livello

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/
o nelle valutazioni

Obbligo di inserimento nella perizia di stima dei 
parametri utilizzati per la determinazione del 
valore

n. segnalazioni errata determinazione valore 0 Applicazione della misura

Alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Mancato rispetto dell'evidenza pubblica o 
prezzi non di mercato per: alienazioni, acquisti, 
locazioni, concessioni e comodati

Attestazione che la determinazione del valore 
dei beni è conforme a quella di mercato

n. segnalazioni errata determinazione valore 0 Applicazione della misura

Obbligo dell'evidenza pubblica nelle procedure 
di alienazione, concessione/locazione del 
patrimonio immobiliare

Rapporto avvisi pubblici emessi sul totale beni 
alienati, concessi o locati

100 Applicazione della misura



.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
 (P.T.P.C.T.)

27 gen 2021, 09:56 Pagina 100 di 121

SERVIZIO EDILIZIA SV06 - Ticciati Venicio
Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio)

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire 
soggetti determinati

Procedura formalizzata di gestione iter e 
verifica preliminare dei criteri di inserimento 
delle previsioni da svolgersi collegialmente con 
tutti gli attori interni

n. soggetti coinvolti nell'iter 3 Applicazione della misura

Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di 
controllo

Assegnazione pratiche in ordine di 
presentazione con rotazione dei tecnici 
istruttori in ordine alfabetico

n. segnalazioni ritardi nel rilascio titoli 0 Applicazione della misura

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche

Assegnazione pratiche in ordine di 
presentazione con rotazione dei tecnici 
istruttori in ordine alfabetico

n. segnalazioni ritardi nel rilascio titoli 0 Applicazione della misura

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

Assegnazione pratiche in ordine di 
presentazione con rotazione dei tecnici 
istruttori in ordine alfabetico

n. segnalazioni ritardi nel rilascio titoli 0 Applicazione della misura

Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di 
contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti

Controllo a campione del 5% dei provvedimenti 
adottati

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Verifica formale autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche

Controlli a campione del 5% delle 
autocertificazioni

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

Controlli a campione del 5% delle 
autocertificazioni

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura
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SERVIZIO EDILIZIA SV06 - Ticciati Venicio
Verifica tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento (es. richiesta ingiustificata di 
documentazione integrativa, ecc.)

Facile accessibilità alla documentazione e 
modulistica richiesta

% modulistica pubblicata on-line 90 Applicazione della misura

Mancata/carente istruttoria con alterazione dei 
dati urbanistici al fine di avvantaggiare il privato

Controlli a campione del 5% delle 
autocertificazioni

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Omessa/carente o artefatta verifica in ordine 
alla documentazione richiesta a corredo della 
domanda al fine di avvantaggiare il soggetto 
richiedente

Controlli a campione del 5% delle 
autocertificazioni

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

Controlli a campione del 5% delle 
autocertificazioni

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA SV023 - ANGELI PAOLA
Ammissione ai servizi per la prima infanzia (nidi d'infanzia e altri servizi)

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento/inserimento di disposizioni per 
favorire soggetti determinati

Pubblicazione della griglia di valutazione dei 
criteri ai fini dell'ammissione al servizio

n. rettifiche graduatoria 0 Applicazione della misura

Ammissione ai servizi scolastici (mensa, trasporto)

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento/inserimento di disposizioni per 
favorire soggetti determinati

Pubblicazione della griglia di valutazione dei 
criteri ai fini dell'ammissione al servizio

n. rettifiche graduatoria 0 Applicazione della misura
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SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA SV023 - ANGELI PAOLA
Attribuzione benefici economici a famiglie alunni

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Omessi o parziali controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso di requisiti

Controlli a campione del 5% delle 
autocertificazioni

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Attribuzione benefici economici a scuole private

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Omessi o parziali controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso di requisiti

Controlli a campione del 5% delle 
autocertificazioni

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Concessione utilizzo teatro e altri edifici di carattere storico/culturale

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Distorta applicazione delle tariffe stabilite Applicazione puntuale dei provvedimenti 
comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) 
con relativa attestazione nel corpo del 
provvedimento di concessione

n. segnalazioni errata applicazione tariffe 0 Applicazione della misura
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SERVIZIO LL.PP. SV028 - Della Pina Fernando
Esecuzione del  contratto

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Mancata o carente valutazione della fondatezza 
delle riserve iscritte a cui consegue una 
lievitazione dei costi

Trasmissione al RPC della relazione del RUP in 
merito alle riserve iscritte sui documenti 
contabili da parte dell'appaltatore

Percentuale relazioni inviate al RPCT su riserve 
iscritte su documenti contabili/totale riserve 
iscritte

100 Applicazione della misura

Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo 
stato di avanzamento lavori rispetto al 
cronoprogramma al fine di evitare 
l'applicazione di penali o la risoluzione del 
contratto

Attestazione nel provvedimento di liquidazione 
che i SAL siano coerenti rispetto al 
cronoprogramma contrattuale

Percentuale liquidazioni con attestazione della 
coerenza dei SAL con il cronoprogramma

100 Applicazione della misura

Controllo sull'applicazione di eventuali penali 
previste dal contratto per il ritardo

Rapporto tra penali applicate rispetto ai 
contratti che non hanno rispettato il 
cronoprogramma

100 Applicazione della misura

Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione dei lavori

Attestazione, nel provvedimento di 
liquidazione, della verifica della regolare 
esecuzione dei lavori o della prestazione

Rapporto tra atti contenenti attestazione e atti 
emessi

100 Applicazione della misura

Rendicontazione periodica da parte del 
Direttore dei lavori o del Direttore 
dell'esecuzione del contratto su tutte le attività 
di controllo svolte nella fase esecutiva del 
contratto (controlli documentati, sopralluoghi) 
e pubblicazione dei dati così raccolti ai fini della 
trasparenza

n. rendicontazioni del contratto pubblicate 1 Applicazione della misura

Rendicontazione del contratto

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti 
compiacenti per ottenere il certificato di 
collaudo pur in assenza dei requisiti

Predisposizione e pubblicazione di elenchi 
aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la 
nomina dei collaudatori da selezionare di volta 
in volta tramite sorteggio o scelti a rotazione 
tramite procedura informatizzata

Rapporto tra incaricati selezionati dall'elenco su 
totale incarichi affidati

100 Applicazione della misura

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in 
cambio di vantaggi economici o mancata 
denuncia di difformità e vizi dell’opera

Controllo ispettivo a campione di tecnici diversi Percentuale CRE controllati da tecnici diversi su 
totale CRE emessi

5 Applicazione della misura
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SERVIZIO LL.PP. SV028 - Della Pina Fernando
Rilascio delle autorizzazioni e simili (bruciatura ramaglie, abbattimento piante, installazione insegne pubblicitarie, ecc.)

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni 
in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo al fine di 
agevolare determinati soggetti

Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta 
verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e 
dell'assenza di elementi ostativi al rilascio

Percentuale atti contenenti l'attestazione del 
possesso requisiti soggettivi ed oggettivi o 
presenza elementi ostativi sul totale 
provvedimenti rilasciati

100 Applicazione della misura

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SV010 - DELLA PINA FERNANDO
Accordi di programma e protocolli di intesa

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire 
soggetti determinati

Creazione di staff interdisciplinare incaricato 
della redazione degli strumenti con il 
coinvolgimento delle strutture comunali, 
tecniche e giuridiche

n. strutture tecniche comunali coinvolte 3 Applicazione della misura

Certificazioni urbanistiche

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Mancata/carente istruttoria con alterazione dei 
dati urbanistici al fine di avvantaggiare il privato

Controlli a campione del 5% delle certificazioni 
rilasciate

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura



.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
 (P.T.P.C.T.)

27 gen 2021, 09:56 Pagina 105 di 121

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SV010 - DELLA PINA FERNANDO
Convenzioni urbanistiche

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Acquisizione di aree di minor pregio con 
sacrificio dell'interesse pubblico

Gestione delle varie fasi dell'iter da parte di più 
soggetti

n. soggetti coinvolti nell'iter 2 Applicazione della misura

Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica Previsione di un piano di caratterizzazione con 
specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di 
bonifica

valore importo spese non previste per bonifiche 0 Applicazione della misura

Alterazione dei rapporti tra spazi destinati ad 
insediamenti residenziali o produttivi e spazi a 
destinazione pubblica con sacrificio 
dell'interesse generale

Adozione ed aggiornamento annuale dei criteri 
generali per la monetizzazione e la definizione 
dei valori delle aree

n. aggiornamenti annui criteri monetizzazione 
approvati

1 Applicazione della misura

Presentazione del progetto di fattibilità tecnico 
economica delle opere di urbanizzazione a 
scomputo con valutazione analitica dei costi da 
parte di tecnico con specifiche competenze 
diverso dall'istruttore e relativa attestazione

n. soggetti coinvolti nel procedimento 1 Applicazione della misura

Previsione del pagamento contestuale alla 
stipula della convenzione o presentazione di 
idonee garanzie

Rapporto tra totale pagamenti incassati su 
totale valore convenzioni stipulate

100 Applicazione della misura

Previsione di garanzie analoghe a quelle 
previste in caso di appalti di opere pubbliche

% valore garanzie escusse su totale garanzie 
previste per inadempimenti

100 Applicazione della misura

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento con vantaggi dei privati e con 
danno dell'Ente

Attestazione del responsabile dell'ufficio, da 
allegare alla convenzione, dell'avvenuto 
aggiornamento delle tabelle parametriche degli 
oneri alla data di stipula della convenzione

n. aggiornamenti annuali tabelle parametriche 
oneri

1 Applicazione della misura

Coinvolgimento del responsabile della 
programmazione delle opere pubbliche 
nell'identificazione delle opere di 
urbanizzazione da convenzionare

n. soggetti coinvolti nel procedimento 2 Applicazione della misura

Verifica della monetizzazione di importo 
significativo da parte di più soggetti

n. soggetti impiegati nella verifica 2 Applicazione della misura

Errata determinazione della quantità di aree da 
cedere

Gestione delle varie fasi dell'iter da parte di più 
soggetti

n. soggetti coinvolti nell'iter 2 Applicazione della misura

Realizzazione di opere di urbanizzazione 
qualitativamente inferiori rispetto agli obblighi 
previsti e/o mancato rispetto del 
cronoprogramma

Individuazione di una struttura tecnica interna 
per la verifica, qualitativa e temporale, 
dell'esecuzione delle opere in convenzione

n. strutture comunali diverse da quella titolare 
del procedimento per verfica esecuzione opere

1 Applicazione della misura
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SV010 - DELLA PINA FERNANDO
Rischio Misura Indicatore Target 

(numerico)
Intervento

Nomina di un collaudatore in posizione di 
terzietà a spese del privato

n.  collaudatori nominati dall'Ente rispetto al 
totale collaudatori opere di urbanizzazione 
convenzione urbanistica

100 Applicazione della misura

Previsione ed applicazione di sanzioni in caso di 
inadempimenti parziali o totali

n. sanzioni erogate per inadempimenti 0 Applicazione della misura

Piani complessi di intervento e loro varianti

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento/inserimento di disposizioni per 
favorire soggetti determinati

Creazione di staff interdisciplinare incaricato 
della redazione degli strumenti con il 
coinvolgimento delle strutture comunali, 
tecniche e giuridiche

n. strutture tecniche comunali coinvolte 3 Applicazione della misura

Piani di settore e loro varianti

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione del corretto svolgimento dei 
procedimenti per favorire soggetti determinati

Creazione di staff interdisciplinare incaricato 
della redazione degli strumenti con il 
coinvolgimento delle strutture comunali, 
tecniche e giuridiche

n. strutture tecniche comunali coinvolte 3 Applicazione della misura
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SV010 - DELLA PINA FERNANDO
Piani urbanistici attuativi

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento con vantaggi dei privati e con 
danno dell'Ente

Creazione di staff interdisciplinare incaricato 
della redazione degli strumenti con il 
coinvolgimento delle strutture comunali, 
tecniche e giuridiche

n. strutture tecniche comunali coinvolte 3 Applicazione della misura

Dichiarazione circa l'assenza di cause di 
incompatibilità e di conflitto di interesse dei 
tecnici incaricati

n. segnalazioni conflitto di interesse pervenute 
da soggetti terzi

0 Applicazione della misura

Valutazione analitica dei costi delle opere di 
urbanizzazione proposte a scomputo

% dei costi delle opere di urbanizzazione 
sottoposte a valutazione analitica

100 Applicazione della misura

Verbalizzazione degli incontri con i soggetti 
attuatori

% incontri verbalizzati 100 Applicazione della misura

Verifica del livello di affidabilità dei privati 
promotori

% progetti precedentemente conclusi da parte 
dei promotori

100  

Strumenti urbanistici generali e loro varianti

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento/inserimento di disposizioni per 
favorire soggetti determinati

Rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al 
D.Lgs. 33/2013 e relativa attestazione nell'atto 
di approvazione

Rapporto tra atti pubblicati e atti approvati 100 Applicazione della misura

Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire 
soggetti determinati

Attuare le forme di partecipazione previste 
dalla normativa regionale

Rapporto forme di partecipazione attivate e 
forme di partecipazione previste dalla normativa

100 Applicazione della misura

Dichiarazione circa l'assenza di cause di 
incompatibilità e di conflitto di interesse dei 
tecnici incaricati

n. segnalazioni conflitto di interesse pervenute 
da soggetti terzi

0 Applicazione della misura
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SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA E VIGILANZA EDILIZIA SV024 - Della Pina Fernando
Autorizzazione vincolo idrogeologico

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche

Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione 
delle richieste e tracciabilità del procedimento

Rapporto provvedimenti che non hanno 
rispettato il termine di conclusione sul totale 
dei provvedimenti emessi

0 Applicazione della misura

Omessa/carente o artefatta verifica in ordine 
alla documentazione richiesta a corredo della 
domanda al fine di avvantaggiare il soggetto 
richiedente

Attestazione, nell'istruttoria, dell'avvenuta 
verifica dei requisiti e dei documenti richiesti 
per il rilascio dell'autorizzazione

Rapporto tra atti contenenti attestazione e atti 
emessi

100 Applicazione della misura

SERVIZIO RISORSE UMANE SV029 - BUGLIANI ANTONELLA
Autorizzazione incarichi esterni a dipendenti comunali

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Omessa o irregolare verifica  della presenza di 
tutti i requisiti richiesti per l'autorizzazione 
dell'incarico

Attestazione, nell'istruttoria, dell'avvenuta 
verifica dei requisiti e dei documenti richiesti 
per il rilascio dell'autorizzazione

n. segnalazioni ricevute in merito a incarichi 
irregolari autorizzati

0 Applicazione della misura

Organizzazione e realizzazione corsi di formazione

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Effettuare formazione e aggiornamento non 
necessario per pressione di formatori, 
dipendenti o sindacali/politiche

Obbligo di adeguata motivazione in fase di 
programmazione dell'azione a natura, quantità 
e tempistica della prestazione, sulla base di 
esigenze effettive e documentate

Rapporto tra  tipo formazione erogata rispetto 
fabbisogno tipologia formazione

95 Applicazione della misura
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SERVIZIO RISORSE UMANE SV029 - BUGLIANI ANTONELLA
Reclutamento

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Irregolare composizione della commissione di 
concorso finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari;

Composizione delle commissioni giudicatrici in 
aderenza alle previsioni di legge e con la 
presenza di esperti di comprovata competenza, 
esperienza

Rapporto  ricorsi amministrativi pervenuti su 
totale dei concorsi espletati

0 Applicazione della misura

Previsione di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire 
allo scopo di reclutare candidati particolari

Adozione di requisiti di accesso aderenti e 
funzionali alle professionalità richieste

Rapporto  ricorsi amministrativi pervenuti su 
totale dei concorsi espletati

0 Applicazione della misura

SERVIZIO SOCIALE SV027 - ANGELI PAOLA
Concessione di contributi a famiglie con minori, disabili, adulti indigenti anziani non autosufficienti, progetti di inclusione sociale (PIS) , assistenza scolastica e tirocini 
addestramento lavorativo (TAL)

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione del corretto svolgimento dei 
procedimenti per favorire soggetti determinati

Applicazione puntuale dei provvedimenti 
comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) 
con relativa attestazione nel corpo del 
provvedimento di concessione

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Regolamentazione dei criteri attivazione 
progetti di inclusione sociale (PIS)

Approvazione regolamento criteri PIS 1 Applicazione della misura

Erogazione contributi  a favore di famiglie affidatarie di minori

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione del corretto svolgimento dei 
procedimenti per favorire soggetti determinati

Applicazione puntuale dei provvedimenti 
comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) 
con relativa attestazione nel corpo del 
provvedimento di concessione

Rapporto tra atti contenenti attestazione e atti 
emessi

0 Applicazione della misura
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SERVIZIO SOCIALE SV027 - ANGELI PAOLA
Erogazioni contributi a favore di Associazioni

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione del corretto svolgimento dei 
procedimenti per favorire soggetti determinati

Applicazione puntuale del Regolamento per la 
concessione di provvidenze con relativa 
attestazione nel corpo del provvedimento di 
concessione

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Omessi o parziali controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso di requisiti

Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta 
verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e 
dell'assenza di elementi ostativi al rilascio

Percentuale atti contenenti l'attestazione del 
possesso requisiti soggettivi ed oggettivi o 
presenza elementi ostativi sul totale 
provvedimenti rilasciati

0 Applicazione della misura

Inserimenti in struttura - minori, disabili, anziani e anziani non autosufficienti

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/
o cause di incompatibilità e inconferibilità

Applicazione puntuale dei provvedimenti 
comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) 
con relativa attestazione nel corpo del 
provvedimento di concessione

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Attestazione nel provvedimento dell'avvenuta 
verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e 
dell'assenza di elementi ostativi al rilascio

Percentuale atti contenenti l'attestazione del 
possesso requisiti soggettivi ed oggettivi o 
presenza elementi ostativi sul totale 
provvedimenti rilasciati

0 Applicazione della misura

SERVIZIO SPORT E TURISMO SV031 - ANGELI PAOLA
Autorizzazioni e concessioni all' utilizzo di impianti sportivi

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni 
al fine di agevolare determinati soggetti

Controllo a campione del 5% dei provvedimenti 
adottati

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Omessi o parziali controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso di requisiti

Attestazione, nell'istruttoria, dell'avvenuta 
verifica dei requisiti e dei documenti richiesti 
per il rilascio dell'autorizzazione

Rapporto tra atti contenenti attestazione e atti 
emessi

100 Applicazione della misura
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SERVIZIO TRAFFICO SV053 - Mercadante Fabio
Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata disabili; ordinanze temporanee e permanenti D.Lgs. 285/1992; passi carrabili; gare 
podistiche e ciclistiche; trasporti eccezionali

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni 
al fine di agevolare determinati soggetti

Controllo a campione del 5% dei provvedimenti 
adottati

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche

Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle 
fatture

Rapporto provvedimenti che non hanno 
rispettato il termine di conclusione sul totale 
dei provvedimenti emessi

100 Applicazione della misura

Omessi o parziali controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso di requisiti

Attestazione, nell'istruttoria, dell'avvenuta 
verifica dei requisiti e dei documenti richiesti 
per il rilascio dell'autorizzazione

Percentuale atti contenenti l'attestazione del 
possesso requisiti soggettivi ed oggettivi o 
presenza elementi ostativi sul totale 
provvedimenti rilasciati

100 Applicazione della misura

SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA SV049 - BUGLIANI ANTONELLA
Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni 
di elusione/evasione tributaria e patrimoniale

Programmazione annuale delle attività su cui 
individuare i campioni di situazioni da 
controllare e comunicazione periodica degli 
accertamenti effettuati

Approvazione programmazione annuale 
controlli entrate e tributi

1 Applicazione della misura

Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione nella formazione dei ruoli Creazione di griglie ( check-list) per 
l’effettuazione dei controlli e reporting 
periodico dei controlli effettuati

Rapporto somme a ruolo e somme non riscosse 100 Applicazione della misura
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SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA SV049 - BUGLIANI ANTONELLA
Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Mancanza di controlli nella gestione dei 
procedimenti amministrativi deflattivi del 
contenzioso: autotutela, conciliazione 
giudiziale/stragiudiziale

Controllo a campione del 5% dei procedimenti n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Gestione del procedimento relativo al contenzioso tributario

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione della gestione del contenzioso 
tributario

Controllo a campione del 5% dei procedimenti n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico tributario

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione della situazione debitoria/creditoria Controllo a campione del 5% dei procedimenti n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

Mancanza di controlli nella concessione di 
riduzione, agevolazione, esenzione e 
rateizzazione del carico tributario

Controllo a campione del 5% dei procedimenti n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura

TUTTI I SERVIZI - ND
Concessione di contributi e vantaggi economici in favore di istituzioni scolastiche, enti, fondazioni, associazioni

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione del corretto svolgimento dei 
procedimenti per favorire soggetti determinati

Applicazione puntuale del Regolamento per la 
concessione di provvidenze con relativa 
attestazione nel corpo del provvedimento di 
concessione

Rapporto tra atti contenenti attestazione e atti 
emessi

100 Applicazione della misura

Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi

Predeterminazione dei criteri per la 
quantificazione dei contributi

Rapporto tra atti con indicazione dei criteri e 
atti adottati

100 Applicazione della misura

Omessi o parziali controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso di requisiti

Esplicitazione della documentazione necessaria 
per la concessione del contributo e verifica 
possesso dei requisiti

Rapporto tra contributi/vantaggi non concessi 
per mancanza requisiti e totale concessioni

0 Applicazione della misura
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TUTTI I SERVIZI - ND
Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Previsione di requisiti  “personalizzati” ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione all'incarico da conferire

Selezione attraverso procedura comparativa 
con previsione di puntuali criteri e punteggi di 
valutazione

Rapporto tra avvisi pubblici emessi e n. incarichi 
conferiti

100 Applicazione della misura

Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per specifiche responsabilità

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Discrezionalità dei comportamenti e 
disomogeneità delle valutazioni

Predeterminazione di criteri di valutazione per il 
conferimento di incarichi di posizione 
organizzativa e alta professionalità e 
attribuzione di indennità per specifiche 
responsabilità

Rapporto tra avvisi pubblici emessi e n. incarichi 
conferiti

100 Applicazione della misura
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TUTTI I SERVIZI - ND
Contratti: progettazione

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abuso delle disposizioni in materia di 
determinazione del valore stimato del contratto 
al fine di eludere le disposizioni sulle procedure 
da porre in essere

Analisi dettagliata dei costi preventivati n. affidamenti diretti per anno per medesima 
tipologia di lavori/servizi/forniture

1 Applicazione della misura

Attribuzione impropria di vantaggi competitivi 
mediante utilizzo distorto dello strumento delle 
consultazioni preliminari di mercato

Pubblicazione di un avviso di avvio di 
consultazione preliminare di mercato per la  
redazione delle specifiche tecniche

n. consultazioni preliminare di mercato attivate 1 Applicazione della misura

Eccessiva discrezionalità nella individuazione 
dei requisiti di qualificazione al fine di favorire 
uno specifico operatore economico

Standardizzazione delle procedure di 
individuazione dei requisiti tecnici ed economici 
di accesso alla gara

n. gare aperte con un solo operatore 
partecipante

0 Applicazione della misura

Elusione delle regole di affidamento degli 
appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi 
di affidamento, di tipologie contrattuali(ad 
esempio concessione in luogo di appalto)  o di 
procedure negoziate ed affidamenti diretti per 
favorire l'operatore

Obbligo di motivazione nella determina a 
contrarre in ordine sia alla scelta della 
procedura sia alla scelta del sistema di 
affidamento adottato ovvero della tipologia 
contrattuale

 1 Applicazione della misura

Frazionamenti artificiosi del contratto per 
eludere le disposizioni sulle procedure da porre 
in essere

Adeguata motivazione circa la procedura 
adottata nella determina a contrarre

n. affidamenti diretti per anno per medesima 
tipologia di lavori/servizi/forniture

1 Applicazione della misura

Utilizzo di avviso pubblico di preinformazione 
contenente oggetto, importo, procedura e 
scelta del sistema di affidamento

n. avvisi di preinformazione pubblicati 1 Applicazione della misura

Nomina del RUP  in rapporto di contiguità con le 
imprese concorrenti (soprattutto esecutori 
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad 
assicurarne la terzietà e l'indipendenza

Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di 
interessi personali in relazione allo specifico 
oggetto della gara. Indicazione, nel 
provvedimento di nomina del RUP, che lo stesso 
possiede i requisiti professionali adeguati ad 
assicurarne la terzietà e l'indipendenza

Rapporto tra atti contenenti attestazione e atti 
emessi

100 Applicazione della misura

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

Obbligo d'inserimento nella documentazione di 
gara della griglia di valutazione e  tracciabilità di 
tutti i criteri di valutazione previsti dalla 
procedura di gara

% atti commissione giudicatrice pubblicati 100 Applicazione della misura
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TUTTI I SERVIZI - ND
Contratti: programmazione

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Definizione di fabbisogni non rispondenti a 
criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma 
alla volontà di premiare interessi particolari

Obbligo di adeguata motivazione in fase di 
programmazione dell'azione a natura, quantità 
e tempistica della prestazione, sulla base di 
esigenze effettive e documentate

% fabbisogni programma biennale motivati 100 Applicazione della misura

Utilizzo improprio di strumenti di intervento dei 
privati nella programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive

Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento 
dei soggetti privati e delle associazioni di 
categoria in modo da assicurare una maggiore 
trasparenza e tracciabilità delle scelte

n. consultazioni preliminare di mercato attivate 1 Applicazione della misura
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TUTTI I SERVIZI - ND
Contratti: selezione del contraente

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Affidamenti diretti a prezzi non concorrenziali Ricorso al mercato elettronico o introduzione di 
misure di verifica dei prezzi offerti o meccanismi 
comparativi degli stessi (es. richiesta di almeno 
tre preventivi)

% affidamenti diretti con valutazione prezzi 100 Applicazione della misura

Alterazione o sottrazione della documentazione 
di gara sia in fase di gara che in fase successiva 
di controllo

Adozione di direttive per la corretta 
conservazione della documentazione di gara per 
un tempo congruo al fine di consentire verifiche 
successive, per la menzione nei verbali di gara 
delle cautele adottate a tutele dell'integrità e 
della conservazione dei documenti di gara

% atti di gara conservati in cassaforte o armadi 
chiusi a chiave

100 Applicazione della misura

Applicazione distorta dei criteri di 
aggiudicazione della gara per manipolarne 
l'esito

Obbligo d'inserimento nella documentazione di 
gara della griglia di valutazione e  tracciabilità di 
tutti i criteri di valutazione previsti dalla 
procedura di gara

% atti commissione giudicatrice pubblicati 100 Applicazione della misura

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/
o cause di incompatibilità e inconferibilità

Verifica dei requisiti con attestazione del RUP 
degli esiti dei controlli da inserire nella 
determina di aggiudicazione definitiva

Percentuale atti contenenti l'attestazione del 
possesso requisiti soggettivi ed oggettivi o 
presenza elementi ostativi sul totale 
provvedimenti rilasciati

100 Applicazione della misura

Mancato rispetto del principio di rotazione negli 
inviti e negli affidamenti

Creazione elenchi fornitori o utilizzo di 
procedura informatizzata che garantisca il 
principio di rotazione o predisposizione di avvisi 
di manifestazione di interesse

n. affidamenti alla stessa ditta per medesima 
tipologia di lavori/servizi/forniture

1 Applicazione della misura

Nomina dei commissari in conflitto di interesse 
o privi dei necessari requisiti

Pubblicazione delle modalità di scelta, dei 
nominativi e della qualifica professionale dei 
componenti delle commissioni di gara

Rapporto tra determinazioni nomina 
commissione gara redatte e quelle pubblicate

100 Applicazione della misura
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TUTTI I SERVIZI - ND
Contratti: verifica della aggiudicazione

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Alterazione o omissione del controllo al fine di 
favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o 
favorire gli operatori economici che seguono 
nella graduatoria

Verifica dei requisiti con attestazione del RUP 
degli esiti dei controlli da inserire nella 
determina di aggiudicazione definitiva

Rapporto tra atti contenenti attestazione e atti 
emessi

100 Applicazione della misura

Violazione delle regole poste a tutela della 
trasparenza della procedura al fine di evitare o 
ritardare la proposizione di ricorsi da parte di 
soggetti esclusi o non aggiudicatari

Tempestiva pubblicazione dei risultati della 
procedura di aggiudicazione, correlati alla 
pubblicazione della determina di aggiudicazione 
definitiva

Rapporto tra provvedimenti di aggiudicazione 
pubblicati oltre 5 giorni e provvedimenti totali 
di aggiudicazione pubblicati

0 Applicazione della misura

Controllo presenze in servizio del personale

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Non corretta registrazione presenza in servizio 
(timbratura effettuata da soggetto diverso dal 
titolare del badge; ricorso frequente a 
giustificativi per mancata timbratura del bagde)

Verifica a campione presenza in servizio dei 
dipendenti e relative timbrature con  
segnalazione al RPCT di eventuali anomalie

n. segnalazioni anomalie riscontrate 0 Applicazione della misura
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TUTTI I SERVIZI - ND
Esecuzione del  contratto

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire 
l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di 
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o 
di conseguire extra guadagni o di dover 
partecipare ad una nuova gara)

Certificazione a cura del RUP da inviarsi al RPCT 
che specifichi l'istruttoria interna condotta sulla 
legittimità della variante e sugli impatti 
economici e contrattuali della stessa

Rapporto tra certificazioni inviate al RPCT su 
totale varianti contratto ammesse

100 Applicazione della misura

Approvazione di modifiche sostanziali degli 
elementi del contratto definiti nel bando di gara 
o nel capitolato d’oneri (con particolare 
riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, 
alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, 
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin 
dall’inizio, avrebbero consentito un confronto 
concorrenziale più ampio.

Certificazione a cura del RUP da inviarsi al RPCT 
che specifichi la legittimità delle modifiche delle 
condizioni contrattuali

Rapporto tra certificazioni inviate al RPCT e 
modifiche contrattuali adottate

100 Applicazione della misura

Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione delle forniture e delle prestazioni di 
servizi

Rendicontazione periodica da parte del 
Direttore dei lavori o del Direttore 
dell'esecuzione del contratto su tutte le attività 
di controllo svolte nella fase esecutiva del 
contratto (controlli documentati, sopralluoghi) 
e pubblicazione dei dati così raccolti ai fini della 
trasparenza

n. rendicontazioni del contratto pubblicate 1 Applicazione della misura

Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie per favorire l’esecutore

Obbligo di coinvolgimento preventivo 
dell'avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo 
di sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di 
risoluzione delle controversie

Rapporto tra pareri rilasciati dall'Avvocatura su 
totale accordi stragiudiziali sottoscritti

100 Applicazione della misura

Subappalto, mancata valutazione dell’impiego 
di manodopera o incidenza del costo della 
stessa ai fini della qualificazione dell’attività 
come subappalto per eludere le disposizioni e i 
limiti di legge, nonché mancata effettuazione 
delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.

Obbligo del RUP di effettuare le ispezioni 
periodiche nel cantiere con redazione di 
apposito verbale di verifica da trasmettere al 
dirigente ed al responsabile della prevenzione 
della corruzione. Attestazione da parte del RUP 
dell'effettuazione delle verifiche obbligatorie 
sul subappaltatore da inserire nel 
provvedimento di autorizzazione al subappalto

Rapporto tra atti contenenti attestazione e atti 
emessi

100 Applicazione della misura
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TUTTI I SERVIZI - ND
Istruttoria tecnica costituzione/non costituzione in giudizio

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Corresponsione di tangenti, vantaggi economici 
o altre utilità ai fini di agevolare la controparte

Redazione relazione tecnica adeguatamente 
motivata in ordine alla costituzione/non 
costituzione in giudizio del Dirigente 
competente

Rapporto tra relazioni tecniche redatte su totale 
costituzioni in giudizio

100 Applicazione della misura

Liquidazione delle spese

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle 
fatture

Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle 
fatture

Rapporto tra liquidazioni che non hanno 
rispettato il termine sul totale provvedimenti 
liquidazione emessi

0 Applicazione della misura

Programma biennale di acquisti di beni e servizi

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Definizione di fabbisogni non rispondenti a 
criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma 
alla volontà di premiare interessi particolari

Obbligo di adeguata motivazione in fase di 
programmazione dell'azione a natura, quantità 
e tempistica della prestazione, sulla base di 
esigenze effettive e documentate

% fabbisogni programma biennale motivati 100 Applicazione della misura

Progressioni economiche del personale

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Valutazioni parziali e soggettive del personale 
allo scopo di agevolare dipendenti/candidati 
nelle progressioni economiche

Obbligo di adeguata motivazione in caso di 
valutazione negativa

n. dipendenti valutati negativamente 0 Applicazione della misura

Rendicontazione del contratto

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione delle forniture e delle prestazioni di 
servizi

Attestazione, nel provvedimento di 
liquidazione, della verifica della regolare 
esecuzione dei lavori o della prestazione

Rapporto tra atti contenenti attestazione e atti 
emessi

100 Applicazione della misura
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TUTTI I SERVIZI - ND
Verifiche in materia di antiriciclaggio

Rischio Misura Indicatore Target 
(numerico)

Intervento

Mancata applicazione della normativa in 
materia di antiriciclaggio nei settori appalti e 
contratti pubblici, finanziamenti pubblici, 
immobili e commercio

Verifica degli indicatori di anomalia delle 
istruzioni di comunicazione di dati ed 
informazioni riguardanti le operazioni 
finanziarie sospette da parte degli uffici della 
Pubblica amministrazione approvate dalla UIF e 
relativa attestazione nel provvedimento

Rapporto tra atti contenenti attestazione e atti 
emessi

100 Applicazione della misura



.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
 (P.T.P.C.T.)

27 gen 2021, 09:56 Pagina 121 di 121

Formazione in tema di anticorruzione

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti 
fondamentali nell’ambito della prevenzione della corruzione.

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione ha l’obiettivo di:
• individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
• individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
• indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
• quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.
Sulla  base  del  monitoraggio  delle  attività  del  Piano  Anticorruzione  e  sulla  analisi  dei  bisogni  formativi
evidenziati dal Responsabile della prevenzione, saranno pianificate le relative attività formative.

Anno Oggetto Formazione Data Inizio Prev Data Fine Prev Docente
2021 Per il dettaglio della formazione si rinvia al 

relativo Piano.
01/01/21 31/12/21 Comune di Massa


	SV01-SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP  SV01
	P0011-Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali di: pubblico spettacolo, fuochino, licenza taxi, impianti di carburante; concessioni demaniali; provvedimenti tipici della navigazione; trasferimenti sede e ampliamento superfici vendita; assegnazione posteggi fissi in mercati, fiere; permessi a costruire
	R0187-Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
	R0378-Mancati controlli in materia di antiricilaggio al fine di agevolare particolari soggetti

	P0012-Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori
	R0358-Omesso/carente o artefatto controllo al fine di avvantaggiare il privato

	P0013-Entrate derivanti da concessioni demaniali o per innovazioni e occupazioni di suolo demaniale
	R0009-Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini
	R0010-Omesso controllo e puntuale verifica dei verbali trasmessi dagli organi di PG con mancata applicazione della sanzione


	SV010-SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  SV010
	P0029-Accordi di programma e protocolli di intesa
	R0367-Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati

	P0030-Certificazioni urbanistiche
	R0365-Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati urbanistici al fine di avvantaggiare il privato

	P0031-Strumenti urbanistici generali e loro varianti
	R0367-Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati
	R0369-Alterazione del corretto svolgimento del procedimento/inserimento di disposizioni per favorire soggetti determinati

	P0032-Piani complessi di intervento e loro varianti
	R0369-Alterazione del corretto svolgimento del procedimento/inserimento di disposizioni per favorire soggetti determinati

	P0036-Piani di settore e loro varianti
	R0366-Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati

	P0037-Piani urbanistici attuativi
	R0364-Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente

	P0075-Convenzioni urbanistiche
	R0023-Errata determinazione della quantità di aree da cedere
	R0024-Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica
	R0025-Acquisizione di aree di minor pregio con sacrificio dell'interesse pubblico
	R0026-Alterazione dei rapporti tra spazi destinati ad insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica con sacrificio dell'interesse generale
	R0027-Realizzazione di opere di urbanizzazione qualitativamente inferiori rispetto agli obblighi previsti e/o mancato rispetto del cronoprogramma
	R0364-Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente


	SV012-POLIZIA MUNICIPALE  SV012
	P0044-Riscossione delle entrate per violazione codice della strada
	R0008-Mancato inserimento nei ruoli

	P0046-Rilievi in materia di incidentistica stradale
	R0326-Manipolazione dei rapporti . Rilevi non imparziali

	P0047-Vigilanza in materia di polizia amministrativa e commerciale
	R0322-Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti accertativi

	P0048-Vigilanza in materia di polizia  stradale
	R0322-Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti accertativi

	P0049-Vigilanza attività edilizia
	R0322-Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti accertativi


	SV016-SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE  SV016
	P0050-Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune
	R0327-Mancanza di verifiche e/o controlli

	P0051-Liquidazione spese economali e di provveditorato
	R0282-Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della spesa
	R0289-Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture
	R0295-Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa


	SV020-SERVIZI CIMITERIALI  SV020
	P0035-Rilascio concessioni in ambito dei servizi cimiteriali
	R0015-Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione al fine di agevolare determinati soggetti


	SV021-SERVIZI DEMOGRAFICI  SV021
	P0021-Rilascio documenti, certificati e attestazioni: carta d'identità; rilascio tessere elettorali
	R0332-Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento

	P0022-Iscrizioni e cancellazioni: dichiarazione di residenza; cambi di residenza; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; denuncia di nascita e di morte; iscrizione liste elettorali compreso quelle aggiuntive; acquisizione della cittadinanza italiana
	R0332-Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento

	P0023-Annotazioni quali quelle relative a: matrimoni, separazioni, divorzi
	R0013-Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla documentazione richiesta a corredo della domanda al fine di avvantaggiare il soggetto richiedente
	R0332-Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento
	R0373-Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti

	P0024-Voto assistito e domiciliare e autorizzazioni al voto fuori sezione
	R0373-Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti


	SV022-SERVIZI DI STAFF  SV022
	P0025-Affidamento incarichi a legali esterni
	R0352-Mancata/carente motivazione ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi

	P0026-Costituzione di parte civile in processo penale
	R0349-Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione

	P0027-Costituzione in giudizio civile o amministrativo
	R0349-Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione

	P0033-Conciliazione extragiudiziale di controversie
	R0005-Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre utilità ai fini di agevolare la controparte

	P0076-Incarichi e nomine in enti e società partecipate
	R0125-Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o cause di incompatibilità e inconferibilità


	SV023-SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA  SV023
	P0064-Concessione utilizzo teatro e altri edifici di carattere storico/culturale
	R0254-Distorta applicazione delle tariffe stabilite

	P0065-Ammissione ai servizi per la prima infanzia (nidi d'infanzia e altri servizi)
	R0369-Alterazione del corretto svolgimento del procedimento/inserimento di disposizioni per favorire soggetti determinati

	P0066-Ammissione ai servizi scolastici (mensa, trasporto)
	R0369-Alterazione del corretto svolgimento del procedimento/inserimento di disposizioni per favorire soggetti determinati

	P0067-Attribuzione benefici economici a famiglie alunni
	R0014-Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti

	P0068-Attribuzione benefici economici a scuole private
	R0014-Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti


	SV024-SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA E VIGILANZA EDILIZIA  SV024
	P0045-Autorizzazione vincolo idrogeologico
	R0013-Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla documentazione richiesta a corredo della domanda al fine di avvantaggiare il soggetto richiedente
	R0209-Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche


	SV026-SERVIZIO AMBIENTE  SV026
	P0016-Provvedimenti di tipo autorizzatorio in materia di: acustica; scarico acque reflue; pareri ambientali; agri marmiferi
	R0193-Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/pareri in campo ambientale
	R0194-Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni all'attività estrattiva

	P0017-Emissione provvedimenti in materia ambientale: abbandono rifiuti; scarichi inquinanti
	R0332-Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento

	P0018-Gestione contratto di servizio A.S.M.I.U.
	R0356-Omesso/carente controllo ed accertamento violazioni della normativa di settore e del contratto di servizio


	SV027-SERVIZIO SOCIALE  SV027
	P0038-Concessione di contributi a famiglie con minori, disabili, adulti indigenti anziani non autosufficienti, progetti di inclusione sociale (PIS) , assistenza scolastica e tirocini addestramento lavorativo (TAL)
	R0366-Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati

	P0039-Erogazioni contributi a favore di Associazioni
	R0014-Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti
	R0366-Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati

	P0040-Erogazione contributi  a favore di famiglie affidatarie di minori
	R0366-Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati

	P0041-Inserimenti in struttura - minori, disabili, anziani e anziani non autosufficienti
	R0125-Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o cause di incompatibilità e inconferibilità
	R0344-Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni


	SV028-SERVIZIO LL.PP.  SV028
	P0009-Esecuzione del  contratto
	R0142-Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto
	R0167-Mancata o carente valutazione della fondatezza delle riserve iscritte a cui consegue una lievitazione dei costi
	R0183-Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori

	P0010-Rendicontazione del contratto
	R0179-Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti
	R0181-Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera
	R0183-Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori

	P0034-Rilascio delle autorizzazioni e simili (bruciatura ramaglie, abbattimento piante, installazione insegne pubblicitarie, ecc.)
	R0187-Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti


	SV029-SERVIZIO RISORSE UMANE  SV029
	P0063-Autorizzazione incarichi esterni a dipendenti comunali
	R0334-Omessa o irregolare verifica  della presenza di tutti i requisiti richiesti per l'autorizzazione dell'incarico

	P0069-Organizzazione e realizzazione corsi di formazione
	R0021-Effettuare formazione e aggiornamento non necessario per pressione di formatori, dipendenti o sindacali/politiche

	P0070-Reclutamento
	R0001-Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
	R0003-Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;


	SV031-SERVIZIO SPORT E TURISMO  SV031
	P0020-Autorizzazioni e concessioni all' utilizzo di impianti sportivi
	R0014-Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti
	R0188-Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti


	SV045-SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO  SV045
	P0055-Affrancazione di livello
	R0304-Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

	P0056-Alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare
	R0305-Mancato rispetto dell'evidenza pubblica o prezzi non di mercato per: alienazioni, acquisti, locazioni, concessioni e comodati


	SV049-SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA  SV049
	P0052-Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale
	R0355-Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale

	P0053-Gestione del procedimento relativo al contenzioso tributario
	R0354-Alterazione della gestione del contenzioso tributario

	P0058-Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali
	R0268-Alterazione nella formazione dei ruoli

	P0059-Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale
	R0272-Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di elusione/evasione tributaria e patrimoniale

	P0060-Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico tributario
	R0265-Alterazione della situazione debitoria/creditoria
	R0279-Mancanza di controlli nella concessione di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico tributario


	SV053-SERVIZIO TRAFFICO  SV053
	P0014-Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata disabili; ordinanze temporanee e permanenti D.Lgs. 285/1992; passi carrabili; gare podistiche e ciclistiche; trasporti eccezionali
	R0014-Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti
	R0188-Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti
	R0209-Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche


	SV06-SERVIZIO EDILIZIA  SV06
	P0071-Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi
	R0209-Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche
	R0216-Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
	R0242-Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo
	R0257-Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

	P0072-Verifica formale autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità
	R0209-Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche
	R0216-Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

	P0073-Verifica tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità
	R0013-Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla documentazione richiesta a corredo della domanda al fine di avvantaggiare il soggetto richiedente
	R0216-Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
	R0359-Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.)
	R0365-Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati urbanistici al fine di avvantaggiare il privato

	P0074-Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio)
	R0367-Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati


	SVTUTTI-TUTTI I SERVIZI
	P0001-Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca
	R0338-Previsione di requisiti  “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire

	P0002-Progressioni economiche del personale
	R0006-Valutazioni parziali e soggettive del personale allo scopo di agevolare dipendenti/candidati nelle progressioni economiche

	P0003-Controllo presenze in servizio del personale
	R0328-Non corretta registrazione presenza in servizio (timbratura effettuata da soggetto diverso dal titolare del badge; ricorso frequente a giustificativi per mancata timbratura del bagde)

	P0004-Istruttoria tecnica costituzione/non costituzione in giudizio
	R0005-Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre utilità ai fini di agevolare la controparte

	P0005-Contratti: programmazione
	R0022-Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
	R0030-Utilizzo improprio di strumenti di intervento dei privati nella programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

	P0006-Contratti: progettazione
	R0043-Nomina del RUP  in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
	R0050-Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate
	R0057-Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali(ad esempio concessione in luogo di appalto)  o di procedure negoziate ed affidamenti diretti per favorire l'operatore
	R0065-Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato
	R0071-Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
	R0076-Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
	R0083-Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione al fine di favorire uno specifico operatore economico
	R0377-Frazionamenti artificiosi del contratto per eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere

	P0007-Contratti: selezione del contraente
	R0100-Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
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	P0078-Verifiche in materia di antiriciclaggio
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	POLIZIA MUNICIPALE  SV012
	A05 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	Rilievi in materia di incidentistica stradale
	Manipolazione dei rapporti . Rilevi non imparziali

	Vigilanza attività edilizia
	Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti accertativi

	Vigilanza in materia di polizia amministrativa e commerciale
	Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti accertativi

	Vigilanza in materia di polizia  stradale
	Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti accertativi
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	Mancato inserimento nei ruoli



	SERVIZI CIMITERIALI  SV020
	A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Rilascio concessioni in ambito dei servizi cimiteriali
	Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione al fine di agevolare determinati soggetti
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	Annotazioni quali quelle relative a: matrimoni, separazioni, divorzi
	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento
	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti
	Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla documentazione richiesta a corredo della domanda al fine di avvantaggiare il soggetto richiedente

	Iscrizioni e cancellazioni: dichiarazione di residenza; cambi di residenza; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; denuncia di nascita e di morte; iscrizione liste elettorali compreso quelle aggiuntive; acquisizione della cittadinanza italiana
	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento
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	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento

	Voto assistito e domiciliare e autorizzazioni al voto fuori sezione
	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti
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	Incarichi e nomine in enti e società partecipate
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o cause di incompatibilità e inconferibilità


	A08 - Aree generali - Affari legali e contenzioso
	Affidamento incarichi a legali esterni
	Mancata/carente motivazione ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi

	Conciliazione extragiudiziale di controversie
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	Costituzione di parte civile in processo penale
	Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione

	Costituzione in giudizio civile o amministrativo
	Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione



	SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE  SV016
	A05 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune
	Mancanza di verifiche e/o controlli


	A06 - Aree generali - Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio
	Liquidazione spese economali e di provveditorato
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della spesa
	Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture
	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa



	SERVIZIO AMBIENTE  SV026
	A02 - Aree generali - Contratti pubblici
	Gestione contratto di servizio A.S.M.I.U.
	Omesso/carente controllo ed accertamento violazioni della normativa di settore e del contratto di servizio


	A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio in materia di: acustica; scarico acque reflue; pareri ambientali; agri marmiferi
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni all'attività estrattiva
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/pareri in campo ambientale


	A05 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	Emissione provvedimenti in materia ambientale: abbandono rifiuti; scarichi inquinanti
	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento



	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP  SV01
	A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche: comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori
	Omesso/carente o artefatto controllo al fine di avvantaggiare il privato

	Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali di: pubblico spettacolo, fuochino, licenza taxi, impianti di carburante; concessioni demaniali; provvedimenti tipici della navigazione; trasferimenti sede e ampliamento superfici vendita; assegnazione posteggi fissi in mercati, fiere; permessi a costruire
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
	Mancati controlli in materia di antiricilaggio al fine di agevolare particolari soggetti


	A06 - Aree generali - Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio
	Entrate derivanti da concessioni demaniali o per innovazioni e occupazioni di suolo demaniale
	Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini
	Omesso controllo e puntuale verifica dei verbali trasmessi dagli organi di PG con mancata applicazione della sanzione



	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO  SV045
	A06 - Aree generali - Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio
	Affrancazione di livello
	Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

	Alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare
	Mancato rispetto dell'evidenza pubblica o prezzi non di mercato per: alienazioni, acquisti, locazioni, concessioni e comodati



	SERVIZIO EDILIZIA  SV06
	A10 - Aree specifiche - Urbanistica
	Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio)
	Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati

	Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi
	Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo
	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

	Verifica formale autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità
	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

	Verifica tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità
	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.)
	Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati urbanistici al fine di avvantaggiare il privato
	Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla documentazione richiesta a corredo della domanda al fine di avvantaggiare il soggetto richiedente
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati



	SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA  SV023
	A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Ammissione ai servizi per la prima infanzia (nidi d'infanzia e altri servizi)
	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento/inserimento di disposizioni per favorire soggetti determinati

	Ammissione ai servizi scolastici (mensa, trasporto)
	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento/inserimento di disposizioni per favorire soggetti determinati

	Concessione utilizzo teatro e altri edifici di carattere storico/culturale
	Distorta applicazione delle tariffe stabilite


	A04 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Attribuzione benefici economici a famiglie alunni
	Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti

	Attribuzione benefici economici a scuole private
	Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti



	SERVIZIO LL.PP.  SV028
	A02 - Aree generali - Contratti pubblici
	Esecuzione del  contratto
	Mancata o carente valutazione della fondatezza delle riserve iscritte a cui consegue una lievitazione dei costi
	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto
	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori

	Rendicontazione del contratto
	Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti
	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori
	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera


	A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Rilascio delle autorizzazioni e simili (bruciatura ramaglie, abbattimento piante, installazione insegne pubblicitarie, ecc.)
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti



	SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  SV010
	A10 - Aree specifiche - Urbanistica
	Accordi di programma e protocolli di intesa
	Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati

	Certificazioni urbanistiche
	Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati urbanistici al fine di avvantaggiare il privato

	Convenzioni urbanistiche
	Acquisizione di aree di minor pregio con sacrificio dell'interesse pubblico
	Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica
	Alterazione dei rapporti tra spazi destinati ad insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica con sacrificio dell'interesse generale
	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente
	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
	Realizzazione di opere di urbanizzazione qualitativamente inferiori rispetto agli obblighi previsti e/o mancato rispetto del cronoprogramma

	Piani complessi di intervento e loro varianti
	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento/inserimento di disposizioni per favorire soggetti determinati

	Piani di settore e loro varianti
	Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati

	Piani urbanistici attuativi
	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente

	Strumenti urbanistici generali e loro varianti
	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento/inserimento di disposizioni per favorire soggetti determinati
	Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati



	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA E VIGILANZA EDILIZIA  SV024
	A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Autorizzazione vincolo idrogeologico
	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche
	Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla documentazione richiesta a corredo della domanda al fine di avvantaggiare il soggetto richiedente



	SERVIZIO RISORSE UMANE  SV029
	A01 - Aree generali - Acquisizione e progressione del personale
	Autorizzazione incarichi esterni a dipendenti comunali
	Omessa o irregolare verifica  della presenza di tutti i requisiti richiesti per l'autorizzazione dell'incarico

	Organizzazione e realizzazione corsi di formazione
	Effettuare formazione e aggiornamento non necessario per pressione di formatori, dipendenti o sindacali/politiche

	Reclutamento
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari



	SERVIZIO SOCIALE  SV027
	A04 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Concessione di contributi a famiglie con minori, disabili, adulti indigenti anziani non autosufficienti, progetti di inclusione sociale (PIS) , assistenza scolastica e tirocini addestramento lavorativo (TAL)
	Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati

	Erogazione contributi  a favore di famiglie affidatarie di minori
	Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati

	Erogazioni contributi a favore di Associazioni
	Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati
	Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti

	Inserimenti in struttura - minori, disabili, anziani e anziani non autosufficienti
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o cause di incompatibilità e inconferibilità
	Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni



	SERVIZIO SPORT E TURISMO  SV031
	A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Autorizzazioni e concessioni all' utilizzo di impianti sportivi
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti
	Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti



	SERVIZIO TRAFFICO  SV053
	A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio quali: deroga APU, ZTL, ZPRU; sosta personalizzata disabili; ordinanze temporanee e permanenti D.Lgs. 285/1992; passi carrabili; gare podistiche e ciclistiche; trasporti eccezionali
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti
	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche
	Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti



	SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA  SV049
	A06 - Aree generali - Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio
	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale
	Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di elusione/evasione tributaria e patrimoniale

	Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali
	Alterazione nella formazione dei ruoli

	Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale
	Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale

	Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico tributario
	Alterazione della situazione debitoria/creditoria
	Mancanza di controlli nella concessione di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico tributario


	A08 - Aree generali - Affari legali e contenzioso
	Gestione del procedimento relativo al contenzioso tributario
	Alterazione della gestione del contenzioso tributario
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	A01 - Aree generali - Acquisizione e progressione del personale
	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per specifiche responsabilità
	Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni

	Controllo presenze in servizio del personale
	Non corretta registrazione presenza in servizio (timbratura effettuata da soggetto diverso dal titolare del badge; ricorso frequente a giustificativi per mancata timbratura del bagde)

	Progressioni economiche del personale
	Valutazioni parziali e soggettive del personale allo scopo di agevolare dipendenti/candidati nelle progressioni economiche


	A02 - Aree generali - Contratti pubblici
	Contratti: progettazione
	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato
	Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione al fine di favorire uno specifico operatore economico
	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali(ad esempio concessione in luogo di appalto)  o di procedure negoziate ed affidamenti diretti per favorire l'operatore
	Frazionamenti artificiosi del contratto per eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
	Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate
	Nomina del RUP  in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

	Contratti: programmazione
	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
	Utilizzo improprio di strumenti di intervento dei privati nella programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

	Contratti: selezione del contraente
	Affidamenti diretti a prezzi non concorrenziali
	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o cause di incompatibilità e inconferibilità
	Mancato rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti
	Nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

	Contratti: verifica della aggiudicazione
	Alterazione o omissione del controllo al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria
	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari

	Esecuzione del  contratto
	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)
	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.
	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi
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	Subappalto, mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.
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