
FASE AZIONE ESECUTORE

numero e 
descrizione

numero e 
descrizione

azione

- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto e 
omettere la tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

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

Impatto:  Alto - Adozione di direttive 
interne/linee guida che limitino il 
ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e 
servizi standardizzati, o di lavori 
che non lasciano margini di 
discrezionalita' all'impresa

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

- Ammettere varianti durante la 
fase esecutiva del contratto, al 
fine di consentire all'appaltatore 
di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori

- Conflitto di interessi Probabilità:  Alto - Esplicitazione dei criteri 
utilizzati per la scelta OE

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

- Analizzare la 
domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di 
escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

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

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

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

- Definire regole/specifiche 
tecniche al solo fine di favorire o 
sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

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

- Abusare dell'istituto della 
proroga contrattuale al fine di 
agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Allineare le valutazioni alle 
interpretazioni /aspettative dei 
destinatari

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

- Condizionare l'attivita' nel 
potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Effettuare una valutazione 
positiva al rilascio del 
provvedimento finale in 
presenza di elementi ostativi

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

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

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

1_1_2 Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/proces
so dal DUP/PEG-
PDO/Piano 
Performance e altri 
strumenti di 
programmazione e 
pianificazione 
dell'Ente

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

MISURE 
PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI

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

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

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

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le 
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMA
ZIONE

DESCRIZIONE 
COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

VALUTAZION
E

UFFICIO: Polizia giudiziaria
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 1 Trasmissione notizie di reato all'A.G.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Trasmissione notizie di reato all'A.G.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO



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

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Basso - Azioni di sensibilizzazione e 
rapporto con la societa' civile - 
attivare canali dedicati alla 
segnalazione dall'esterno alla 
p.a. di episodi di corruzione, 
cattiva amministrazione e 
conflitto d'interessi.

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

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

Probabilità:  Basso - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

Fasi e tempi di 
attuazione:  In fase 
di progettazione

- Conflitto di interessi Risultato:  Basso Indicatori di 
attuazione:  Numero 
di pubblicazioni dati, 
informazioni e 
documenti nelle 
specifiche sotto-
sezioni della sezione 
"Amministrazione 
trasparente"

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

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, 
regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

- Allineare le valutazioni alle 
interpretazioni /aspettative dei 
destinatari

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Alterare la rappresentazione 
dei flussi/fasi e/o dei tempi del 
processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti

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

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

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

1_2_1 Assegnazione 
al Dirigente/P.O. o 
altro dipendente 
addetto all'unita' 
organizzativa della 
responsabilita' 
dell'istruttoria e di 
ogni altro 
adempimento 
inerente il singolo 
procedimento 
nonche', 
eventualmente, 
dell'adozione del

- Allineare le valutazioni alle 
interpretazioni /aspettative dei 
destinatari

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

- Formazione specialistica 
sull'attuazione delle misure di 
prevenzione e 
sull'aggiornamento del PTPC

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

1_1_4 Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni sulla 
gestione 
anticorruzione e 
improntata alla 
integrita' del 
procedimento/proces
so dalla scheda di 
analisi (mappatura), 
valutazione e 
trattamento del 
rischio contenuta nel 
PTPCT

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

1_2 Fase della 
iniziativa: 
RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

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

1_1_3 Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/proces
so da 
"Amministrazione 
trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti" - 
"Tipologie di 
procedimento"

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Omettere di effettuare controlli 
sull'operato e sul rispetto di 
convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di 
servizio



provvedimento finale 
- Responsabile del 
procedimento

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Abusare delle disposizioni che 
prevedono la possibilita' per i 
privati di partecipare all'attivita' 
di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi 
successive

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

Risultato:  Alto - Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

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

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- Alterare la rappresentazione 
dei flussi/fasi e/o dei tempi del 
processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Check list di delle misure di 
prevenzione da porre in essere 
nella gestione del processo, 
anche in relazione alle 
direttive/linee guida interne

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- Conflitto di interessi Probabilità:  Alto - Monitoraggio sul rispetto dei 
termini endo-procedimentali

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

- Riconoscere benefici 
economici non dovuti

- 
Inefficienza/inefficaci
a dei controlli

Risultato:  Alto - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Omettere di prevedere la 
formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi 
all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei 
dati personali

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Medio - Controlli ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a cura di una terza 
parte indipendente e imparziale

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

- Omettere l'attuazione di 
obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento ( "leggi son ma 
chi pon mano a elle?")

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

Probabilità:  Basso - Formazione specialistica sul 
trattamento e sulla protezione 
dei dati personali

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

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

- Conflitto di interessi Risultato:  Medio Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a cura del 
Dirigente/P.O.

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Analizzare le procedure di 
comunicazione al fine di favorire 
o sfavorire determinati soggetti 
o categorie di soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report 
necessari ai controlli

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

- Definire previsioni di 
entrata/spesa non 
corrispondenti al bisogno

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

Probabilità:  Alto - Monitoraggio semestrale o 
trimestrale o bimestrale, con 
motivazione degli scostamenti 
dalla programmazione

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

1_5 Fase istruttoria: 
ACCERTAMENTO - 
accertamento di 
ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti 
all'uopo necessari, e 
adozione di ogni 
misura per 
l'adeguato e sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

1_5_1 Acquisizione 
d'ufficio documenti, 
dati, informazioni 
anche da altre 
amministrazioni

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

1_3 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione conflitto di 
interessi

1_3_1 Confronto tra 
le misure contenute 
nel PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

1_4 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - 
pianificazione, delle 
misure di 
prevenzione 
prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel 
singolo processo

1_4_1 CHEK-LIST 
delle misure di 
prevenzione, 
generali e specifiche, 
da attuare nel 
processo come 
desunte dal PTPCT

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



- Ritardare lo svolgimento 
endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione 
sul termine finale di conclusione 
del procedimento/processo

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto - Riunione operativa con 
cadenza periodica per 
monitorare attuazione 
adempimento

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

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

- Utilizzare strumenti di controllo 
e di verifica uniformi come 
l'utilizzo di modelli standard di 
verbali con check list

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Analizzare le procedure di 
comunicazione al fine di favorire 
o sfavorire determinati soggetti 
o categorie di soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report 
necessari ai controlli

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

- Definire previsioni di 
entrata/spesa non 
corrispondenti al bisogno

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

Probabilità:  Alto - Monitoraggio semestrale o 
trimestrale o bimestrale, con 
motivazione degli scostamenti 
dalla programmazione

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

- Ritardare lo svolgimento 
endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione 
sul termine finale di conclusione 
del procedimento/processo

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto - Riunione operativa con 
cadenza periodica per 
monitorare attuazione 
adempimento

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

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

- Utilizzare strumenti di controllo 
e di verifica uniformi come 
l'utilizzo di modelli standard di 
verbali con check list

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Definire previsioni di 
entrata/spesa non 
corrispondenti al bisogno

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report 
necessari ai controlli

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

- Ritardare lo svolgimento 
endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione 
sul termine finale di conclusione 
del procedimento/processo

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

Probabilità:  Alto - Monitoraggio semestrale o 
trimestrale o bimestrale, con 
motivazione degli scostamenti 
dalla programmazione

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto - Riunione operativa con 
cadenza periodica per 
monitorare attuazione 
adempimento

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

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

- Utilizzare strumenti di controllo 
e di verifica uniformi come 
l'utilizzo di modelli standard di 
verbali con check list

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Formazione specialistico 
sull'affidamento dei servizi legali

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

- Omettere il ricorso al MEPA o 
ad altro mercato elettronico per 
l'affidamento di incarichi legali di 
assistenza e di consulenza o 
comunque ricompresi nella 
categoria merceologica dei 
servizi legali

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

Probabilità:  Alto - Implementazione di sistemi di 
controllo a diversi livelli

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

- Omettere procedure 
competitive nell'attribuzione 
degli incarichi legali e 
identificare il legale sulla base 
del criterio della fiducia

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto - Utilizzare condizioni generali di 
contratto MEPA o disciplinari di 
incarico e definire una 
quantificazione dei compensi 
onnicomprensiva 
nell'affidamento dei servizi legali

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

1_5 Fase istruttoria: 
ACCERTAMENTO - 
accertamento di 
ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti 
all'uopo necessari, e 
adozione di ogni 
misura per 
l'adeguato e sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

1_5_3 Controllo 
incrociato dei dati

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

1_5 Fase istruttoria: 
ACCERTAMENTO - 
accertamento di 
ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti 
all'uopo necessari, e 
adozione di ogni 
misura per 
l'adeguato e sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

1_5_4 Formazione 
statistica

Dirigente/P.O. e 
Rup/Responsabile 
del procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

1_5 Fase istruttoria: 
ACCERTAMENTO - 
accertamento di 
ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti 
all'uopo necessari, e 
adozione di ogni 
misura per 
l'adeguato e sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

1_5_2 Elaborazione 
dati

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



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

- Utilizzare strumenti di controllo 
e di verifica uniformi come 
l'utilizzo di modelli standard di 
verbali con check list

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Ritardare lo svolgimento 
endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione 
sul termine finale di conclusione 
del procedimento/processo

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report 
necessari ai controlli

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

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

Probabilità:  Alto - Monitoraggio semestrale o 
trimestrale o bimestrale, con 
motivazione degli scostamenti 
dalla programmazione

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

- Definire un fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicita', 
ma alla volonta' di premiare 
interessi particolari

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto - Riunione operativa con 
cadenza periodica per 
monitorare attuazione 
adempimento

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

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

- Utilizzare strumenti di controllo 
e di verifica uniformi come 
l'utilizzo di modelli standard di 
verbali con check list

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Omettere l'anominimizzazione 
dei dati personali e la tutela 
della riservatezza dei dati 
medesimi

- Alterazione (+/-) dei 
tempi

Impatto:  Basso - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

- Omettere di pubblicare o 
ritardare la pubblicazione su 
"Amministrazione trasparente"

- Pilotamento di 
procedure/attivita' ai 
fini della 
concessione di 
privilegi/favori

Probabilità:  Basso - Supportare il responsabile del 
procedimento anche attraverso 
servizi specialistici di supporto 
esterno

Fasi e tempi di 
attuazione:  In fase 
di progettazione

Risultato:  Basso Indicatori di 
attuazione: 
Definizione 
calendario completo 
per tutti gli atti

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Omettere l'anominimizzazione 
dei dati personali e la tutela 
della riservatezza dei dati 
medesimi

- Alterazione (+/-) dei 
tempi

Impatto:  Basso - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

- Omettere di pubblicare o 
ritardare la pubblicazione su 
"Amministrazione trasparente"

- Pilotamento di 
procedure/attivita' ai 
fini della 
concessione di 
privilegi/favori

Probabilità:  Basso - Supportare il responsabile del 
procedimento anche attraverso 
servizi specialistici di supporto 
esterno

Fasi e tempi di 
attuazione:  In fase 
di progettazione

Risultato:  Basso Indicatori di 
attuazione: 
Definizione 
calendario completo 
per tutti gli atti

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Direttive finalizzate alla 
prevenzione del comportamento 
a rischio

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

- Alterare la valutazione al fine 
consentire il rilascio del 
provvedimento

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice 
etico

Fasi e tempi di 
attuazione:  In fase 
di attuazione

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

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

Risultato:  Alto - Rispetto dei termini e delle 
prescrizioni indicati nel 
regolamento e verifica da parte 
del dirigente

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

- Omettere di astenersi in caso 
di conflitto di interesse

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

1_7 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei 
dirigenti 
amministrativi

1_7_2 Pubblicazioni 
obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei 
dirigenti 
amministrativi ai 
sensi dell'art.23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, 
informazioni, 
documenti nelle 
sezioni e sotto-
sezioni di 
"Amministrazione 
trasparente"

Responsabile 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

1_8 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': report 
misure di 
prevenzione attuate 
nel processo

1_8_1 REPORT 
delle misure di 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita' attuate nel 
processo

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

1_6 Fase obblighi 
informativi: 
trasmissione 
dati/documenti/infor
mazioni a uffici 
interni dell'Ente e/o a 
altre amministrazioni 
e soggetti pubblici o 
privati in attuazione 
degli obblighi di 
comunicazione 
imposti dalla legge e 
dai regolamenti

1_6_1 
Predisposizione 
notizia di reato - 
danno erariale - fatto 
illecito ovvero 
archiviazione

Dirigente/P.O. e 
Rup/Responsabile 
del procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

1_7 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei 
dirigenti 
amministrativi

1_7_1 Preparazione, 
elaborazione e 
trasmissione dati, 
informazioni e 
documenti da 
pubblicare, ai fini 
della trasparenza, 
nella sotto-sezione di 
1 livello 
(Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 
2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione 
"Amministrazione 
trasparente"

Responsabile 
trasmissione per la 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



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

- Alterare la rappresentazione 
dei flussi/fasi e/o dei tempi del 
processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Check list di delle misure di 
prevenzione da porre in essere 
nella gestione del processo, 
anche in relazione alle 
direttive/linee guida interne

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- Conflitto di interessi Probabilità:  Alto - Monitoraggio sul rispetto dei 
termini endo-procedimentali

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

- Riconoscere benefici 
economici non dovuti

- 
Inefficienza/inefficaci
a dei controlli

Risultato:  Alto - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Adozione di criteri trasparenti 
per documentare il dialogo con i 
soggetti privati e con le 
associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, 
verbalizzazioni e incontri aperti 
al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

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

Risultato:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Conflitto di interessi - Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Adozione di criteri trasparenti 
per documentare il dialogo con i 
soggetti privati e con le 
associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, 
verbalizzazioni e incontri aperti 
al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

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

- Condizionare l'attivita' nel 
potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

1_11 Fase di 
prevenzione della 
corruzione: riscontro 
della presenza della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione 
all'interno degli 
obiettivi organizzativi 
e individuali del 
Piano della 
performance o di 
documenti analoghi

1_11_1 Verifica del 
collegamento tra gli 
obiettivi individuati 
nel PTPC per i 
responsabili delle 
unita' organizzative 
in merito 
all'attuazione delle 
misure di 
prevenzione o delle 
azioni propedeutiche 
e i relativi indicatori, 
da un lato, e gli 
obiettivi inseriti per 
gli stessi soggetti nel 
Piano delle 

RPCT - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

1_9 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione misure 
anticorruzione

1_9_1 Confronto tra 
le misure contenute 
nel PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

1_10 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': vigilanza 
sulla attuazione del 
d.p.r. 62/2013 e del 
codice di 
comportamento/codi
ce etico adottati 
dall'amministrazione 
ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

1_10_1 Sondaggi, 
interviste e altre 
azioni volte a rilevare 
lo stato di attuazione 
dei doveri di 
comportamento

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



- Effettuare una valutazione 
positiva al rilascio del 
provvedimento finale in 
presenza di elementi ostativi

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

Risultato:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Conflitto di interessi - Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- Alterare la rappresentazione 
dei flussi/fasi e/o dei tempi del 
processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice 
etico

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- Conflitto di interessi Probabilità:  Alto - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

- Riconoscere benefici 
economici non dovuti

Risultato:  Alto Indicatori di 
attuazione: 
Definizione 
calendario completo 
per tutti gli atti

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Abusare dell'istituto della 
proroga contrattuale al fine di 
agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Esplicitazione dei criteri 
utilizzati per la scelta OE

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

- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto e 
omettere la tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

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

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

- Ammettere varianti durante la 
fase esecutiva del contratto, al 
fine di consentire all'appaltatore 
di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori

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

Risultato:  Alto - Implementazione di sistemi di 
controllo a diversi livelli

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" 
di tutto il processo.

RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 2 Denunce infortuni sul lavoro
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Denunce infortuni sul lavoro.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le 
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

1_13 Fase esecutiva: 
adempimenti 
operativi per 
l'esecuzione 
dell'attivita'

1_13_1 Adempimenti 
operativi per 
l'esecuzione 
dell'attivita'

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

UFFICIO: Polizia giudiziaria

Piano delle 
performance o in 
documenti analoghi, 
dall'altro lato

1_12 Fase esecutiva: 
prese di posizione 
degli amministratori - 
pressioni di singoli 
e/o gruppi di portatori 
di interessi

1_12_1 
Osservazioni, 
indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e 
descrizione

numero e 
descrizione

azione

- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto e 
omettere la tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

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

Impatto:  Alto - Adozione di direttive 
interne/linee guida che limitino il 
ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e 
servizi standardizzati, o di lavori 
che non lasciano margini di 
discrezionalita' all'impresa

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

- Ammettere varianti durante la 
fase esecutiva del contratto, al 
fine di consentire all'appaltatore 
di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori

- Conflitto di interessi Probabilità:  Alto - Esplicitazione dei criteri 
utilizzati per la scelta OE

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

- Analizzare la 
domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di 
escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori

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

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

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

- Definire regole/specifiche 
tecniche al solo fine di favorire o 
sfavorire talune categorie di 
operatori economici - OE

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

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

- Abusare dell'istituto della 
proroga contrattuale al fine di 
agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Allineare le valutazioni alle 
interpretazioni /aspettative dei 
destinatari

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

- Condizionare l'attivita' nel 
potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Effettuare una valutazione 
positiva al rilascio del 
provvedimento finale in 
presenza di elementi ostativi

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

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

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Basso - Azioni di sensibilizzazione e 
rapporto con la societa' civile - 
attivare canali dedicati alla 
segnalazione dall'esterno alla 
p.a. di episodi di corruzione, 
cattiva amministrazione e 
conflitto d'interessi.

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

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

2_1_3 Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/proces
so da 
"Amministrazione 
trasparente" - 
"Attivita' e 

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Omettere di effettuare controlli 
sull'operato e sul rispetto di 
convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di 
servizio

- Formazione specialistica 
sull'attuazione delle misure di 
prevenzione e 
sull'aggiornamento del PTPC

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI

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

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

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

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

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

2_1_2 Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/proces
so dal DUP/PEG-
PDO/Piano 
Performance e altri 
strumenti di 
programmazione e 
pianificazione 
dell'Ente

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMA
ZIONE

DESCRIZIONE 
COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

VALUTAZION
E

MISURE 
PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE



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

Probabilità:  Basso - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

Fasi e tempi di 
attuazione:  In fase 
di progettazione

- Conflitto di interessi Risultato:  Basso Indicatori di 
attuazione:  Numero 
di pubblicazioni dati, 
informazioni e 
documenti nelle 
specifiche sotto-
sezioni della sezione 
"Amministrazione 
trasparente"

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

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, 
regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

- Allineare le valutazioni alle 
interpretazioni /aspettative dei 
destinatari

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Alterare la rappresentazione 
dei flussi/fasi e/o dei tempi del 
processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti

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

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

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

2_2_1 Assegnazione 
al Dirigente/P.O. o 
altro dipendente 
addetto all'unita' 
organizzativa della 
responsabilita' 
dell'istruttoria e di 
ogni altro 
adempimento 
inerente il singolo 
procedimento 
nonche', 
eventualmente, 
dell'adozione del

- Allineare le valutazioni alle 
interpretazioni /aspettative dei 
destinatari

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

provvedimento finale 
- Responsabile del 
procedimento

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Abusare delle disposizioni che 
prevedono la possibilita' per i 
privati di partecipare all'attivita' 
di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi 
successive

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

Risultato:  Alto - Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

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

2_2 Fase della 
iniziativa: 
RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

"Attivita' e 
procedimenti" - 
"Tipologie di 
procedimento"

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

2_1_4 Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni sulla 
gestione 
anticorruzione e 
improntata alla 
integrita' del 
procedimento/proces
so dalla scheda di 
analisi (mappatura), 
valutazione e 
trattamento del 
rischio contenuta nel 
PTPCT

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- Alterare la rappresentazione 
dei flussi/fasi e/o dei tempi del 
processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Check list di delle misure di 
prevenzione da porre in essere 
nella gestione del processo, 
anche in relazione alle 
direttive/linee guida interne

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- Conflitto di interessi Probabilità:  Alto - Monitoraggio sul rispetto dei 
termini endo-procedimentali

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

- Riconoscere benefici 
economici non dovuti

- 
Inefficienza/inefficaci
a dei controlli

Risultato:  Alto - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Omettere di prevedere la 
formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi 
all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei 
dati personali

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Medio - Controlli ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a cura di una terza 
parte indipendente e imparziale

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

- Omettere l'attuazione di 
obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento ( "leggi son ma 
chi pon mano a elle?")

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

Probabilità:  Basso - Formazione specialistica sul 
trattamento e sulla protezione 
dei dati personali

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

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

- Conflitto di interessi Risultato:  Medio Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a cura del 
Dirigente/P.O.

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Analizzare le procedure di 
comunicazione al fine di favorire 
o sfavorire determinati soggetti 
o categorie di soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report 
necessari ai controlli

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

- Definire previsioni di 
entrata/spesa non 
corrispondenti al bisogno

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

Probabilità:  Alto - Monitoraggio semestrale o 
trimestrale o bimestrale, con 
motivazione degli scostamenti 
dalla programmazione

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

- Ritardare lo svolgimento 
endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione 
sul termine finale di conclusione 
del procedimento/processo

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto - Riunione operativa con 
cadenza periodica per 
monitorare attuazione 
adempimento

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

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

- Utilizzare strumenti di controllo 
e di verifica uniformi come 
l'utilizzo di modelli standard di 
verbali con check list

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

2_4 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - 
pianificazione, delle 
misure di 
prevenzione 
prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel 
singolo processo

2_4_1 CHEK-LIST 
delle misure di 
prevenzione, 
generali e specifiche, 
da attuare nel 
processo come 
desunte dal PTPCT

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

2_5 Fase istruttoria: 
ACCERTAMENTO - 
accertamento di 
ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti 
all'uopo necessari, e 
adozione di ogni 
misura per 
l'adeguato e sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

2_5_1 Acquisizione 
d'ufficio documenti, 
dati, informazioni 
anche da altre 
amministrazioni

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

2_3 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione conflitto di 
interessi

2_3_1 Confronto tra 
le misure contenute 
nel PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



- Analizzare le procedure di 
comunicazione al fine di favorire 
o sfavorire determinati soggetti 
o categorie di soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report 
necessari ai controlli

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

- Definire previsioni di 
entrata/spesa non 
corrispondenti al bisogno

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

Probabilità:  Alto - Monitoraggio semestrale o 
trimestrale o bimestrale, con 
motivazione degli scostamenti 
dalla programmazione

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

- Ritardare lo svolgimento 
endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione 
sul termine finale di conclusione 
del procedimento/processo

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto - Riunione operativa con 
cadenza periodica per 
monitorare attuazione 
adempimento

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

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

- Utilizzare strumenti di controllo 
e di verifica uniformi come 
l'utilizzo di modelli standard di 
verbali con check list

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Definire previsioni di 
entrata/spesa non 
corrispondenti al bisogno

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report 
necessari ai controlli

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

- Ritardare lo svolgimento 
endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione 
sul termine finale di conclusione 
del procedimento/processo

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

Probabilità:  Alto - Monitoraggio semestrale o 
trimestrale o bimestrale, con 
motivazione degli scostamenti 
dalla programmazione

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto - Riunione operativa con 
cadenza periodica per 
monitorare attuazione 
adempimento

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

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

- Utilizzare strumenti di controllo 
e di verifica uniformi come 
l'utilizzo di modelli standard di 
verbali con check list

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Formazione specialistico 
sull'affidamento dei servizi legali

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

- Omettere il ricorso al MEPA o 
ad altro mercato elettronico per 
l'affidamento di incarichi legali di 
assistenza e di consulenza o 
comunque ricompresi nella 
categoria merceologica dei 
servizi legali

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

Probabilità:  Alto - Implementazione di sistemi di 
controllo a diversi livelli

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

- Omettere procedure 
competitive nell'attribuzione 
degli incarichi legali e 
identificare il legale sulla base 
del criterio della fiducia

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto - Utilizzare condizioni generali di 
contratto MEPA o disciplinari di 
incarico e definire una 
quantificazione dei compensi 
onnicomprensiva 
nell'affidamento dei servizi legali

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

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

- Utilizzare strumenti di controllo 
e di verifica uniformi come 
l'utilizzo di modelli standard di 
verbali con check list

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Ritardare lo svolgimento 
endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione 
sul termine finale di conclusione 
del procedimento/processo

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report 
necessari ai controlli

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

2_5 Fase istruttoria: 
ACCERTAMENTO - 
accertamento di 
ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti 
all'uopo necessari, e 
adozione di ogni 
misura per 
l'adeguato e sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

2_5_4 Formazione 
statistica

Dirigente/P.O. e 
Rup/Responsabile 
del procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

2_6 Fase obblighi 
informativi: 
trasmissione 
dati/documenti/infor
mazioni a uffici 
interni dell'Ente e/o a 
altre amministrazioni 

2_6_1 
Predisposizione 
notizia di reato - 
danno erariale - fatto 
illecito ovvero 
archiviazione

Dirigente/P.O. e 
Rup/Responsabile 
del procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

2_5 Fase istruttoria: 
ACCERTAMENTO - 
accertamento di 
ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti 
all'uopo necessari, e 
adozione di ogni 
misura per 
l'adeguato e sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

2_5_2 Elaborazione 
dati

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

2_5 Fase istruttoria: 
ACCERTAMENTO - 
accertamento di 
ufficio dei fatti, con 
compimento degli atti 
all'uopo necessari, e 
adozione di ogni 
misura per 
l'adeguato e sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

2_5_3 Controllo 
incrociato dei dati

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

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

Probabilità:  Alto - Monitoraggio semestrale o 
trimestrale o bimestrale, con 
motivazione degli scostamenti 
dalla programmazione

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

- Definire un fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicita', 
ma alla volonta' di premiare 
interessi particolari

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto - Riunione operativa con 
cadenza periodica per 
monitorare attuazione 
adempimento

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

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

- Utilizzare strumenti di controllo 
e di verifica uniformi come 
l'utilizzo di modelli standard di 
verbali con check list

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Omettere l'anominimizzazione 
dei dati personali e la tutela 
della riservatezza dei dati 
medesimi

- Alterazione (+/-) dei 
tempi

Impatto:  Basso - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

- Omettere di pubblicare o 
ritardare la pubblicazione su 
"Amministrazione trasparente"

- Pilotamento di 
procedure/attivita' ai 
fini della 
concessione di 
privilegi/favori

Probabilità:  Basso - Supportare il responsabile del 
procedimento anche attraverso 
servizi specialistici di supporto 
esterno

Fasi e tempi di 
attuazione:  In fase 
di progettazione

Risultato:  Basso Indicatori di 
attuazione: 
Definizione 
calendario completo 
per tutti gli atti

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Omettere l'anominimizzazione 
dei dati personali e la tutela 
della riservatezza dei dati 
medesimi

- Alterazione (+/-) dei 
tempi

Impatto:  Basso - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

- Omettere di pubblicare o 
ritardare la pubblicazione su 
"Amministrazione trasparente"

- Pilotamento di 
procedure/attivita' ai 
fini della 
concessione di 
privilegi/favori

Probabilità:  Basso - Supportare il responsabile del 
procedimento anche attraverso 
servizi specialistici di supporto 
esterno

Fasi e tempi di 
attuazione:  In fase 
di progettazione

Risultato:  Basso Indicatori di 
attuazione: 
Definizione 
calendario completo 
per tutti gli atti

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Direttive finalizzate alla 
prevenzione del comportamento 
a rischio

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

- Alterare la valutazione al fine 
consentire il rilascio del 
provvedimento

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice 
etico

Fasi e tempi di 
attuazione:  In fase 
di attuazione

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

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

Risultato:  Alto - Rispetto dei termini e delle 
prescrizioni indicati nel 
regolamento e verifica da parte 
del dirigente

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

- Omettere di astenersi in caso 
di conflitto di interesse

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

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

- Alterare la rappresentazione 
dei flussi/fasi e/o dei tempi del 
processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Check list di delle misure di 
prevenzione da porre in essere 
nella gestione del processo, 
anche in relazione alle 
direttive/linee guida interne

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

2_8 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': report 
misure di 
prevenzione attuate 
nel processo

2_8_1 REPORT 
delle misure di 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita' attuate nel 
processo

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

2_9 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione misure 
anticorruzione

2_9_1 Confronto tra 
le misure contenute 
nel PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

2_7 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei 
dirigenti 
amministrativi

2_7_1 Preparazione, 
elaborazione e 
trasmissione dati, 
informazioni e 
documenti da 
pubblicare, ai fini 
della trasparenza, 
nella sotto-sezione di 
1 livello 
(Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 
2 livello (Tipologie di 
dati) della sezione 
"Amministrazione 
trasparente"

Responsabile 
trasmissione per la 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

2_7 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei 
dirigenti 
amministrativi

2_7_2 Pubblicazioni 
obbligatorie relative 
ai provvedimenti dei 
dirigenti 
amministrativi ai 
sensi dell'art.23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 - 
Pubblicazione dati, 
informazioni, 
documenti nelle 
sezioni e sotto-
sezioni di 
"Amministrazione 
trasparente"

Responsabile 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

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



- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- Conflitto di interessi Probabilità:  Alto - Monitoraggio sul rispetto dei 
termini endo-procedimentali

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

- Riconoscere benefici 
economici non dovuti

- 
Inefficienza/inefficaci
a dei controlli

Risultato:  Alto - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Adozione di criteri trasparenti 
per documentare il dialogo con i 
soggetti privati e con le 
associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, 
verbalizzazioni e incontri aperti 
al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

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

Risultato:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Conflitto di interessi - Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Adozione di criteri trasparenti 
per documentare il dialogo con i 
soggetti privati e con le 
associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, 
verbalizzazioni e incontri aperti 
al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

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

- Condizionare l'attivita' nel 
potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

- Effettuare una valutazione 
positiva al rilascio del 
provvedimento finale in 
presenza di elementi ostativi

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

Risultato:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Conflitto di interessi - Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

2_10 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': vigilanza 
sulla attuazione del 
d.p.r. 62/2013 e del 
codice di 
comportamento/codi
ce etico adottati 
dall'amministrazione 
ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

2_10_1 Sondaggi, 
interviste e altre 
azioni volte a rilevare 
lo stato di attuazione 
dei doveri di 
comportamento

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

2_11 Fase di 
prevenzione della 
corruzione: riscontro 
della presenza della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione 
all'interno degli 
obiettivi organizzativi 
e individuali del 
Piano della 
performance o di 
documenti analoghi

2_11_1 Verifica del 
collegamento tra gli 
obiettivi individuati 
nel PTPC per i 
responsabili delle 
unita' organizzative 
in merito 
all'attuazione delle 
misure di 
prevenzione o delle 
azioni propedeutiche 
e i relativi indicatori, 
da un lato, e gli 
obiettivi inseriti per 
gli stessi soggetti nel 
Piano delle 
performance o in 
documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



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

- Alterare la rappresentazione 
dei flussi/fasi e/o dei tempi del 
processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice 
etico

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- Conflitto di interessi Probabilità:  Alto - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

- Riconoscere benefici 
economici non dovuti

Risultato:  Alto Indicatori di 
attuazione: 
Definizione 
calendario completo 
per tutti gli atti

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Abusare dell'istituto della 
proroga contrattuale al fine di 
agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Esplicitazione dei criteri 
utilizzati per la scelta OE

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

- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto e 
omettere la tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

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

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

- Ammettere varianti durante la 
fase esecutiva del contratto, al 
fine di consentire all'appaltatore 
di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori

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

Risultato:  Alto - Implementazione di sistemi di 
controllo a diversi livelli

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

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

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e 
descrizione

numero e 
descrizione

azione

- Allineare le valutazioni alle 
interpretazioni /aspettative dei 
destinatari

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

VALUTAZION
E

MISURE 
PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI

3_1 Fase della 
iniziativa (INPUT): 
iniziativa privata, ad 
istanza di parte

3_1_1 Acquisizione 
istanza

Dipendente addetto 
al protocollo, all'URP 
o alla ricezione dell' 
istanza

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le 
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMA
ZIONE

DESCRIZIONE 
COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Polizia giudiziaria
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 3 Indagini su delega Procura
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Indagini su delega Procura.

2_12 Fase esecutiva: 
prese di posizione 
degli amministratori - 
pressioni di singoli 
e/o gruppi di portatori 
di interessi

2_12_1 
Osservazioni, 
indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

2_13 Fase esecutiva: 
adempimenti 
operativi per 
l'esecuzione 
dell'attivita'

2_13_1 Adempimenti 
operativi per 
l'esecuzione 
dell'attivita'

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

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

Probabilità:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Condizionare l'attivita' nel 
potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a cura del 
Dirigente/P.O.

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Allineare le valutazioni alle 
interpretazioni /aspettative dei 
destinatari

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

- Condizionare l'attivita' nel 
potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Effettuare una valutazione 
positiva al rilascio del 
provvedimento finale in 
presenza di elementi ostativi

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

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

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Basso - Azioni di sensibilizzazione e 
rapporto con la societa' civile - 
attivare canali dedicati alla 
segnalazione dall'esterno alla 
p.a. di episodi di corruzione, 
cattiva amministrazione e 
conflitto d'interessi.

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

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

Probabilità:  Basso - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

Fasi e tempi di 
attuazione:  In fase 
di progettazione

- Conflitto di interessi Risultato:  Basso Indicatori di 
attuazione:  Numero 
di pubblicazioni dati, 
informazioni e 
documenti nelle 
specifiche sotto-
sezioni della sezione 
"Amministrazione 
trasparente"

- Formazione specialistica 
sull'attuazione delle misure di 
prevenzione e 
sull'aggiornamento del PTPC

3_1 Fase della 
iniziativa (INPUT): 
iniziativa privata, ad 
istanza di parte

3_1_2 Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/proces
so dal DUP/PEG-
PDO/Piano 
Performance e altri 
strumenti di 
programmazione e 
pianificazione 
dell'Ente

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

3_1 Fase della 
iniziativa (INPUT): 
iniziativa privata, ad 
istanza di parte

3_1_3 Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/proces
so da 
"Amministrazione 
trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti" - 
"Tipologie di 
procedimento"

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Omettere di effettuare controlli 
sull'operato e sul rispetto di 
convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di 
servizio



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

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, 
regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

- Allineare le valutazioni alle 
interpretazioni /aspettative dei 
destinatari

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Alterare la rappresentazione 
dei flussi/fasi e/o dei tempi del 
processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti

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

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

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

3_2_1 Assegnazione 
al Dirigente/P.O. o 
altro dipendente 
addetto all'unita' 
organizzativa della 
responsabilita' 
dell'istruttoria e di 
ogni altro 
adempimento 
inerente il singolo 
procedimento 
nonche', 
eventualmente, 
dell'adozione del

- Allineare le valutazioni alle 
interpretazioni /aspettative dei 
destinatari

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

provvedimento finale 
- Responsabile del 
procedimento

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Abusare delle disposizioni che 
prevedono la possibilita' per i 
privati di partecipare all'attivita' 
di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi 
successive

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

Risultato:  Alto - Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

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

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

3_1 Fase della 
iniziativa (INPUT): 
iniziativa privata, ad 
istanza di parte

3_1_4 Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni sulla 
gestione 
anticorruzione e 
improntata alla 
integrita' del 
procedimento/proces
so dalla scheda di 
analisi (mappatura), 
valutazione e 
trattamento del 
rischio contenuta nel 
PTPCT

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

3_2 Fase della 
iniziativa: 
RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



- Accettare, per se' o per altri, 
regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Adeguata verbalizzazione delle 
attivita' specie con riguardo alle 
riunioni

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

- Allineare le valutazioni alle 
interpretazioni /aspettative dei 
destinatari

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

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

Risultato:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Effettuare una valutazione 
positiva al rilascio del 
provvedimento finale in 
presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- Omettere di prevedere la 
formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi 
all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei 
dati personali

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Medio - Controlli ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a cura di una terza 
parte indipendente e imparziale

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

- Omettere l'attuazione di 
obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento ( "leggi son ma 
chi pon mano a elle?")

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

Probabilità:  Basso - Formazione specialistica sul 
trattamento e sulla protezione 
dei dati personali

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

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

- Conflitto di interessi Risultato:  Medio Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a cura del 
Dirigente/P.O.

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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Alterare la rappresentazione 
dei flussi/fasi e/o dei tempi del 
processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice 
etico

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- Conflitto di interessi Probabilità:  Alto - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

- Riconoscere benefici 
economici non dovuti

Risultato:  Alto Indicatori di 
attuazione: 
Definizione 
calendario completo 
per tutti gli atti

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Definire previsioni di 
entrata/spesa non 
corrispondenti al bisogno

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Automatizzare e digitalizzare la 
generazione dei report 
necessari ai controlli

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

3_5 Fase istruttoria: 
prese di posizione 
degli amministratori - 
pressioni di singoli 
e/o gruppi di portatori 
di interessi

3_5_1 Osservazioni, 
indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

3_6 Fase istruttoria: 
svolgimento indagini 
delegate dalla 
Procura

3_6_1 Controllo 
incrociato dei dati

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

3_3 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione conflitto di 
interessi

3_3_1 Dichiarazione 
di assenza conflitti di 
interesse

Responsabile 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

3_4 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': MISURE 
PREVENZIONE - 
pianificazione, delle 
misure di 
prevenzione 
prescritte nel PTPCT 
e da attuare nel 
singolo processo

3_4_1 CHEK-LIST 
delle misure di 
prevenzione, 
generali e specifiche, 
da attuare nel 
processo come 
desunte dal PTPCT

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



- Ritardare lo svolgimento 
endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione 
sul termine finale di conclusione 
del procedimento/processo

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

Probabilità:  Alto - Monitoraggio semestrale o 
trimestrale o bimestrale, con 
motivazione degli scostamenti 
dalla programmazione

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto - Riunione operativa con 
cadenza periodica per 
monitorare attuazione 
adempimento

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

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

- Utilizzare strumenti di controllo 
e di verifica uniformi come 
l'utilizzo di modelli standard di 
verbali con check list

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Concedere esenzioni non 
dovute

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Adozione di criteri trasparenti 
per documentare il dialogo con i 
soggetti privati e con le 
associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, 
verbalizzazioni e incontri aperti 
al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

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

- Omettere la rendicontazione 
finale o accettare una 
rendicontazione parziale

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

Probabilità:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

- Riconoscere benefici 
economici non dovuti

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

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

- Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Regolazione dell'esercizio 
della discrezionalita' nei 
procedimenti amministrativi e 
nei processi di attivita', mediante 
circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle 
indicazioni generali debba 
essere motivato; creazione di 
flussi informativi

- Abusare dell'istituto della 
proroga contrattuale al fine di 
agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Adozione di direttive 
interne/linee guida che limitino il 
ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e 
servizi standardizzati, o di lavori 
che non lasciano margini di 
discrezionalita' all'impresa

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

- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto e 
omettere la tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

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

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

- Ammettere varianti durante la 
fase esecutiva del contratto, al 
fine di consentire all'appaltatore 
di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori

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

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

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

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

- Conflitto di interessi - Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

3_7 Fase istruttoria: 
proposta 
provvedimento 
concessione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

3_7_1 Elaborazione 
proposta di 
deliberazione e 
relativi allegati

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

3_8 Fase consultiva: 
parere di regolarita' 
tecnica su proposta 
di deliberazione

3_8_1 Rilascio 
parere

Responsabile 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



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

- Abusare dell'istituto della 
proroga contrattuale al fine di 
agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Adozione di direttive 
interne/linee guida che limitino il 
ricorso al criterio dell'OEPV in 
caso di affidamenti di beni e 
servizi standardizzati, o di lavori 
che non lasciano margini di 
discrezionalita' all'impresa

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

- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto e 
omettere la tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

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

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

- Ammettere varianti durante la 
fase esecutiva del contratto, al 
fine di consentire all'appaltatore 
di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori

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

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

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

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

- Conflitto di interessi - Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- Alterare la rappresentazione 
dei flussi/fasi e/o dei tempi del 
processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice 
etico

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- Conflitto di interessi Probabilità:  Alto - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

- Riconoscere benefici 
economici non dovuti

Risultato:  Alto Indicatori di 
attuazione: 
Definizione 
calendario completo 
per tutti gli atti

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

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

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Controlli ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a cura di una terza 
parte indipendente e imparziale

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

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

Probabilità:  Alto - Implementazione di sistemi di 
controllo a diversi livelli

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto Indicatori di 
attuazione: 
Indicatori da 
individuare a cura del 
Dirigente/P.O.

3_11 Fase decisoria: 
adozione 
provvedimento di 
concessione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

3_11_1 
Approvazione 
proposta e 
deliberazione

Giunta - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

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

3_9_1 Rilascio 
parere

Responsabile 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

3_10 Fase decisoria: 
prese di posizione 
degli amministratori - 
pressioni di singoli 
e/o gruppi di portatori 
di interessi

3_10_1 
Osservazioni, 
indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



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

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Omettere l'anominimizzazione 
dei dati personali e la tutela 
della riservatezza dei dati 
medesimi

- Alterazione (+/-) dei 
tempi

Impatto:  Basso - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

- Omettere di pubblicare o 
ritardare la pubblicazione su 
"Amministrazione trasparente"

- Pilotamento di 
procedure/attivita' ai 
fini della 
concessione di 
privilegi/favori

Probabilità:  Basso - Supportare il responsabile del 
procedimento anche attraverso 
servizi specialistici di supporto 
esterno

Fasi e tempi di 
attuazione:  In fase 
di progettazione

Risultato:  Basso Indicatori di 
attuazione: 
Definizione 
calendario completo 
per tutti gli atti

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Abusare dell'istituto della 
proroga contrattuale al fine di 
agevolare il soggetto 
aggiudicatario

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Esplicitazione dei criteri 
utilizzati per la scelta OE

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

- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto e 
omettere la tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

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

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

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

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

Risultato:  Alto - Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

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

- Ammettere varianti durante la 
fase esecutiva del contratto, al 
fine di consentire all'appaltatore 
di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Circolari - Linee guida interne Stato di attuazione: 
Misure in parte 
attuate e in parte da 
attuare

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

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

Probabilità:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

- Omettere di astenersi in caso 
di conflitto di interesse

- Conflitto di interessi Risultato:  Alto - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

Indicatori di 
attuazione: 
Definizione 
calendario completo 
per tutti gli atti

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Omettere l'anominimizzazione 
dei dati personali e la tutela 
della riservatezza dei dati 
medesimi

- Alterazione (+/-) dei 
tempi

Impatto:  Basso - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

- Omettere di pubblicare o 
ritardare la pubblicazione su 
"Amministrazione trasparente"

- Pilotamento di 
procedure/attivita' ai 
fini della 
concessione di 
privilegi/favori

Probabilità:  Basso - Supportare il responsabile del 
procedimento anche attraverso 
servizi specialistici di supporto 
esterno

Fasi e tempi di 
attuazione:  In fase 
di progettazione

3_14 Fase di 
controllo: controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie ex lege o 
in attuazione delle 
prescrizioni del 
PTCPT

3_14_1 Controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie - 
Collegamento alla 
sezione 
"Amministrazione 
trasparente" del sito 
web e ricerca 
documenti e dati 
oggetto di obbligo di 

RPCT - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

3_12 Fase 
integrazione 
efficacia: pubblicita' 
legale

3_12_2 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio on 
line - Pubblicazione 
documenti

Responsabile 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

3_13 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie relative a 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

3_13_1 
Pubblicazione di dati 
relativi a 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici - 
Aggiornamento: 
Tempestivo

Responsabile 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

3_12 Fase 
integrazione 
efficacia: pubblicita' 
legale

3_12_1 
Pubblicazione 
sull'Albo pretorio on 
line - Trasmissione 
documenti da 
pubblicare

Responsabile 
trasmissione per la 
pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



Risultato:  Basso Indicatori di 
attuazione: 
Definizione 
calendario completo 
per tutti gli atti

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Alterare la rappresentazione 
dei flussi/fasi e/o dei tempi del 
processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice 
etico

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- Conflitto di interessi Probabilità:  Alto - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

- Riconoscere benefici 
economici non dovuti

Risultato:  Alto Indicatori di 
attuazione: 
Definizione 
calendario completo 
per tutti gli atti

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Direttive finalizzate alla 
prevenzione del comportamento 
a rischio

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

- Alterare la valutazione al fine 
consentire il rilascio del 
provvedimento

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice 
etico

Fasi e tempi di 
attuazione:  In fase 
di attuazione

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

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

Risultato:  Alto - Rispetto dei termini e delle 
prescrizioni indicati nel 
regolamento e verifica da parte 
del dirigente

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

- Omettere di astenersi in caso 
di conflitto di interesse

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

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

- Alterare la rappresentazione 
dei flussi/fasi e/o dei tempi del 
processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto:  Alto - Check list di delle misure di 
prevenzione da porre in essere 
nella gestione del processo, 
anche in relazione alle 
direttive/linee guida interne

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- Conflitto di interessi Probabilità:  Alto - Monitoraggio sul rispetto dei 
termini endo-procedimentali

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

- Riconoscere benefici 
economici non dovuti

- 
Inefficienza/inefficaci
a dei controlli

Risultato:  Alto - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Adozione di criteri trasparenti 
per documentare il dialogo con i 
soggetti privati e con le 
associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, 
verbalizzazioni e incontri aperti 
al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

3_18 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': vigilanza 
sulla attuazione del 
d.p.r. 62/2013 e del 
codice di 
comportamento/codi
ce etico adottati 
dall'amministrazione 
ai sensi dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013

3_18_1 Sondaggi, 
interviste e altre 
azioni volte a rilevare 
lo stato di attuazione 
dei doveri di 
comportamento

Dirigente/Responsab
ile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

3_16 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': report 
misure di 
prevenzione attuate 
nel processo

3_16_1 REPORT 
delle misure di 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita' attuate nel 
processo

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

3_17 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione misure 
anticorruzione

3_17_1 Confronto tra 
le misure contenute 
nel PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

oggetto di obbligo di 
pubblicazione

3_15 Fase esecutiva: 
prese di posizione 
degli amministratori - 
pressioni di singoli 
e/o gruppi di portatori 
di interessi

3_15_1 
Osservazioni, 
indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



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

Risultato:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Conflitto di interessi - Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Adozione di criteri trasparenti 
per documentare il dialogo con i 
soggetti privati e con le 
associazioni di categoria, 
prevedendo, tra l'altro, 
verbalizzazioni e incontri aperti 
al pubblico e il coinvolgimento 
del RPC

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

- Condizionare l'attivita' nel 
potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Definizione e pubblicazione del 
calendario degli incontri istruttori 
e trasmissione agli organi dei 
soggetti coinvolti

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

- Effettuare una valutazione 
positiva al rilascio del 
provvedimento finale in 
presenza di elementi ostativi

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

Risultato:  Alto - Direttive/linee guida interne, 
oggetto di pubblicazione, che 
disciplinino la procedura da 
seguire, improntata ai massimi 
livelli di trasparenza e 
pubblicita', anche con riguardo 
alla pubblicita' delle sedute di 
gara e alla pubblicazione della 
determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

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

- Conflitto di interessi - Potenziamento della 
distinzione funzionale tra RUP o 
responsabile procedimento e 
superiore gerarchico

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsab
ile P.O.

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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Direttive finalizzate alla 
prevenzione del comportamento 
a rischio

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

- Alterare la valutazione al fine 
consentire il rilascio del 
provvedimento

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

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

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

- Omettere di astenersi in caso 
di conflitto di interesse

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

3_20 Fase di 
rendicontazione: 
RENDICONTAZION
E contributo

3_20_1 Controllo 
rendiconto tecnico-
descrittivo ed 
economico con 
allegata la 
documentazione 
giustificativa delle 
spese

Responsabile del 
procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative

3_19 Fase di 
prevenzione della 
corruzione: riscontro 
della presenza della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione 
all'interno degli 
obiettivi organizzativi 
e individuali del 
Piano della 
performance o di 
documenti analoghi

3_19_1 Verifica del 
collegamento tra gli 
obiettivi individuati 
nel PTPC per i 
responsabili delle 
unita' organizzative 
in merito 
all'attuazione delle 
misure di 
prevenzione o delle 
azioni propedeutiche 
e i relativi indicatori, 
da un lato, e gli 
obiettivi inseriti per 
gli stessi soggetti nel 
Piano delle 
performance o in 
documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative



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

- Alterare gli elementi di fatto e/o 
di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto:  Alto - Direttive finalizzate alla 
prevenzione del comportamento 
a rischio

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

- Alterare la valutazione al fine 
consentire il rilascio del 
provvedimento

- 
Alterazione/manipola
zione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità:  Alto - Potenziamento conoscenza 
giuridico-normativa

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

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 
riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi 
burocratici

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

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

- Omettere di astenersi in caso 
di conflitto di interesse

- Conflitto di interessi Soggetto 
responsabile: 
Responsabile P.O.

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

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione 
quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri 
soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima 
fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della 
presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con 
riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante 
applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

3_20 Fase di 
rendicontazione: 
RENDICONTAZION
E contributo

3_20_2 
Approvazione 
rendiconto

Dirigente/P.O. e 
Rup/Responsabile 
del procedimento

- Tutte le misure obbligatorie 
previste dalla Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e annualita' 
successive nonche' da altre 
fonti normative


