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PREMESSA 
 
AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATI ALLA PREVENZIO NE DELLA CORRUZIONE 

 
I principali strumenti previsti dalla normativa per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione della 
corruzione, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono: 

• � adozione del P.T.P.C. 
• � adempimenti di trasparenza approvazione PTTI 
• � adozione del codice di comportamento 
• � rotazione del personale 
• � obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
• � disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi 

extra-istituzionali 
• � disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 

particolari attività o incarichi precedenti 
• � incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 
• � disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, 

conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la 
pubblica amministrazione 

• � disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di 
lavoro  

• � disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di 
illecito  

• � formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della 
corruzione 

Si riporta di seguito una sintetica esposizione delle misure suddette ed a seguire l’esposizione 
dettagliata del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che  le stesse concorrono ad integrare.   
 

Trasparenza. 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:  

� la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per 
ciascuna area di attività dell’amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari; 

� la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono 
dei “blocchi” anomali del procedimento stesso; 

� la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l’utilizzo di risorse 
pubbliche è deviato verso finalità improprie; 

� la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa 
arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato. 

La l. n. 190 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, “che costituisce livello essenziale 
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), 
della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
è assicurata mediante la pubblicazione” sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle 
informazioni rilevanti stabilite dalla legge. 
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Il d.lgs. n. 33/2013 contiene indicazioni di fonte primaria circa le modalità di pubblicazione dei documenti 
e delle informazioni rilevanti, nonché circa i dati da pubblicare per le varie aree di attività che sono 
immediatamente precettive. Gli adempimenti di trasparenza debbono essere curati seguendo le 
indicazioni contenute nell’Allegato A al d.lgs. n. 33 del 2013, nonché secondo la delibera n. 50 del 2013 
della C.I.V.I.T.. Con particolare riferimento alle procedure di appalto, l’A.V.C.P. ha definito con la 
deliberazione 26 del  2013 le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche devono 
pubblicare sulla sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito ai sensi dell’art. 1, comma 32, 
della l. n. 190 del 2012. 

In attuazione delle norme suddette è stato predisposto, approvato e pubblicato il Programma Triennale 
per la Trasparenza che costituisce componente essenziale del P.T.P.C. 

 Codice di comportamento.  

Con il D.P.R. n. 62 del 2013 è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che si 
applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, 
il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del 
medesimo decreto.  

L’art. 2, comma 3, del Codice prevede l’estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i 
collaboratori dell’amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione 
delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o 
che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

In attuazione a  quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 1, comma 2, 
del Codice, l’Amministrazione ha provveduto a  definire, con procedura aperta alla partecipazione e 
previo parere obbligatorio del proprio O.I.V., un proprio Codice di comportamento nel rispetto dei criteri, 
linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione, stabiliti dalla CIVIT.  

In attuazione delle norme suddette è stato predisposto, approvato e pubblicato il codice di 
Comportamento per i dipendenti del Comune di Lodi Vecchio  che costituisce componente essenziale 
del P.T.P.C. 

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio  di corruzione. 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura 
di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione L’alternanza tra più professionisti 
nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano 
crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di 
privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. 

Purtroppo le esigue risorse umane dell’Ente che vedono per ogni settore un solo apicale in possesso 
della qualifica necessaria ad espletare le funzioni e la impossibilità di rotazione dei responsabili 
ricoprenti ciascuno funzioni infungibili non consente di attuare la  misura della rotazione del personale. 
 
Astensione in caso di conflitto di interesse. 

L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990,il quale  stabilisce che 
“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”. 

La norma contiene due prescrizioni: 



 5 

�  un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad 
adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel 
caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; 

� un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 

Entrambe le prescrizioni trovano puntuale disciplina nel Codice di Comportamento vigente. 

Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed in carichi extra-istituzionali. 

La l. n. 190 del 2012 modifica il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici 
contenuto nell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare prevedendo che: 

� degli appositi regolamenti debbono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse 
qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per 
disciplinare i  criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali; 

La prescrizione trova puntuale disciplina nel  Codice di Comportamento vigente. 

 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 

Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:  

� le particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta 
dall’interessato in precedenza; 

�  le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati; 

�  le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di 
sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. 

Le prescrizioni trovano anche  esplicito richiamo nel Codice di Comportamento vigente. 

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenzia li. 

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione 
deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso 
contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o 
subordinato . 

 Svolgimento di attività successiva alla cessazione  del rapporto di Lavoro 

La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a 
contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro. La disposizione stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 
hanno conclusi o conferiti di contrattare  con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 
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La prescrizione trova puntuale disciplina nel  Codice di Comportamento vigente. 

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici , conferimento di incarichi dirigenziali in caso 
di condanna penale per delitti contro la pubblica a mministrazione. 

Il nuovo art. 35 bis, inserito nell’ambito del d.lgs. n. 165  del 2001, pone delle condizioni ostative per la 
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in 
riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede: 

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

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

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 
privati; 

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

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di 
commissioni e la nomina dei relativi segretari.”. 

Questa disciplina si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 
2001. 

Inoltre, il d.lgs. n. 39 del 2013 ha previsto un’apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi 
dirigenziali e assimilati . Tale disciplina ha come destinatari le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo 
pubblico.  

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 
n. 39 del 2013. A carico dei componenti di organi che  abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono 
applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18.  

Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione 
deve effettuare la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve essere rimosso 
dall’incarico o assegnato ad altro ufficio.  

 

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

L’art. 1, comma 51, della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 
54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, 

La disposizione pone tre norme: 

� la tutela dell’anonimato; 

� il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 
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� la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali 
descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare 
l’identità del denunciante.  

Anonimato. 

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il 
timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 

La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l’identità 
del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può 
essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato nei seguenti casi: 

� consenso del segnalante; 

• la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto 
emergere l’illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far 
scattare l’apertura del procedimento disciplinare; 

� la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito 
dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.  

La tutela dell’anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione 
anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione 
proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo  che l’amministrazione deve 
prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente 
circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni 
relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione 
di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). 

Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non possono 
comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge  speciale, l’anonimato non può 
essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. 

Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed 
ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma 
è circoscritta all’ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono 
entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla 
Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito: 

� deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il 
responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto 

- al soggetto sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, che valuta 
tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o 
per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli 
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estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione, all’U.P.D.; l’U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza 
degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione, 

- all’Ispettorato della funzione pubblica; l’Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare 
un’ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; 

� può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale  alla quale aderisce o ad 
una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell’amministrazione; 
l’organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della funzione 
pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; 

� può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d’ora in poi C.U.G.; il 
presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della funzione 
pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; 

� può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e 
dell’amministrazione per ottenere - un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione 
della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;  

- l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del 
caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le 
controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato; 

- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione. 

 Sottrazione al diritto di accesso. 

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, 
ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 
1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell’ente della disciplina dell’accesso 
documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest’ultimo deve intendersi 
eterointegrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190. 

Formazione. 

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una 
formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi: 

� l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di 
valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte “con cognizione di causa”; ciò 
comporta la riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta  inconsapevolmente; 

� la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte 
dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione; 

� la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile 
presupposto per programmare la rotazione del personale; 

� la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione 
da esercitare a seguito della rotazione; 
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� la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato rischio di 
corruzione; 

� l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, 
reso possibile dalla compresenza di personale “in formazione” proveniente da esperienze professionali e 
culturali diversificate;ciò rappresenta un’opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare 
all’interno dell’ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione 
di “buone pratiche amministrative” a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di 
corruzione; 

� la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione 
amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai 
dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all’approfondimento; 

� evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta 
applicabile; 

� la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e 
giuridicamente adeguati. 

                                                                                                                                                                                                                          
Patti di integrità  

I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione 
viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la 
stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il 
caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di 
comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti 
eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere 
l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni 
criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa 
che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in 
realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla 
gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla 
conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara”. 

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la socie tà civile 

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello 
dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il 
coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di 
sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l’esterno per implementare un rapporto di fiducia 
e che possono portare all’emersione di fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”. Un ruolo chiave in questo 
contesto può essere svolto dagli U.R.P., che rappresentano per missione istituzionale la prima 
interfaccia con la cittadinanza. 
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IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 
 

Articolo 1 
OGGETTO DEL PIANO 

1. Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, 
attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire il rischio di corruzione nell'ambito 
dell'attività amministrativa del Comune di Lodi Vecchio. 
 

2. Il piano realizza tale finalità attraverso: 
a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 

funzionamento del piano; 
d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti; 
e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 
parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dirigenti e i dipendenti; 

f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni 
di legge. 

 
Articolo 2 
SOGGETTI 

 
1.Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione 
della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione, 
sono: 

 
  a. l’autorità di indirizzo politico: 

� designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190); 

� adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se 
del caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190); 

� adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 
finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e 
l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 
2001); 

b. il responsabile della prevenzione: 

� svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i 
compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 
190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne 
assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012); 

� coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le 
funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013); 

c. i referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza: 
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� possono essere individuati nel P.T.P.C. (secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento 
della funzione pubblica n. 1 del 2013), svolgono attività informativa nei confronti del  responsabile, 
affinchè questi abbia  elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e 
di costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con 
riferimento agli obblighi di rotazione del personale; 

� osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

d. tutti i responsabili di P.O. per l’area di rispettiva competenza: 

� svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria 
(art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 
c.p.p.); 

� partecipano al processo di gestione del rischio; 

� propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 

� assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

� adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione 
del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

� osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

e. gli O.I.V. – nucleo di valutazione ed gli altri organismi di controllo interno: 

� partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. 1.2.); 

 .   considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei 
compiti ad essi attribuiti; 

� svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 

� esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna  
amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 

f. l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.: 

� svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 
2001); 

� provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 
del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

� propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; 

g. tutti i dipendenti dell’amministrazione: 

� partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. 1.2.); 

� osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

� segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 
2001);  
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� segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di 
comportamento); 

h. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amminist razione: 

� osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

� segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento). 

 
Articolo 3 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Lodi Vecchio è il Segretario 

Comunale dell'Ente. A norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, 
l’Organo di indirizzo Politico può disporre diversamente, motivandone le ragioni in apposito 
provvedimento di individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione. 

 
2. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano, in particolare: 

a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 
aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, 
secondo le procedure di cui al successivo art. 4; 

b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso 
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione; 

c) verifica, d'intesa con i titolari di P.O., l’avvenuta individuazione con atto formale dei responsabili 
di procedimento che sigleranno gli atti da loro prodotti a conferma della correttezza dell’istruzione 
della pratica. 

d) predispone entro il 31 gennaio, sulla scorta delle comunicazioni dei Responsabili di settore di cui 
al successivo art. 11, l’elenco del personale da inserire nel programma di formazione con 
riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione 

e) entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell'Ente una relazione 
recante i risultati dell'attività svolta, sulla base dei reports comunicati dai Capi Settore dell'ente,  e 
la trasmette all’organo di indirizzo politico; 
 

3. Il Responsabile si avvale dei responsabili di settore, con funzioni di supporto, ai quali può 
attribuire responsabilità procedimentali e che assicureranno il supporto anche in relazione agli 
adempimenti relativi al Piano Triennale della Trasparenza, al rispetto del Codice di Comportamento 
ed agli ulteriori adempimenti in tema di pubblicità richiesti dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici  (AVCP).  

 
4. Le Funzioni ed i Poteri del responsabile della prevenzione e della corruzione possono essere 

esercitati: 
I) in forma verbale; 
II) in forma scritta; 
Nella prima ipotesi il responsabile si relaziona con il soggetto senza ricorrere a documentare 

l’intervento.  
Nella seconda ipotesi, invece, il Responsabile della prevenzione della corruzione manifesta il suo 

intervento: 
- - nella forma della Disposizione, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un 

atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possano 
potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità; 

- nella forma dell’Ordine, qualora debba intimare  l’eliminazione di un comportamento che contrasta 
con una condotta potenzialmente preordinata della corruzione o all’illegalità; 

- nella forma della Denuncia, circostanziata, da trasmettere all’Autorità Giudiziaria qualora ravvisi 
comportamenti e/o atti qualificabili come illeciti. 
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Articolo 4 

PROCEDURE DI APPROVAZIONE  ED AGGIORNAMENTO   DEL P IANO 
 
1. Il piano è elaborato ed aggiornato annualmente  dal  Responsabile della Prevenzione, anche sulla 

scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili di Settore titolari di Posizione Organizzativa, circa  le 
attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione indicando e  le concrete misure organizzative 
da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato,  ed è trasmesso  al Sindaco e alla Giunta. 

 
2. La Giunta approva/aggiorna il Piano entro il 31 gennaio, salvo diverso altro termine fissato dalla legge. 
 
3. Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica nonché pubblicato in forma permanente sul sito internet 
istituzionale dell'ente in apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
4. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni 
ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività 
dell'amministrazione. 

 
Articolo 5 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 
 
1. Le aree di rischio elencate nell’art. 1, comma 16, della legge nr. 190/2012 , individuate  sulla base 

dell’esperienza internazionale e nazionale, sono ritenute comuni ed obbligatorie per  tutte le 
amministrazioni  e si riferiscono ai procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

 
2. I suddetti procedimenti delle aree di rischio sono a loro volta articolate in sottoaree obbligatorie 

secondo le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e  rappresentano il  contenuto minimale,  
da adattare alle specifiche realtà organizzative in sede di elaborazione dell’aggiornamento del 
P.T.P.C come segue : 
A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento; 
2. Progressioni di carriera; 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione; 

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento; 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento; 
3. Requisiti di qualificazione; 
4. Requisiti di aggiudicazione; 
5. Valutazione delle offerte; 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte; 
7. Procedure negoziate; 
8. Affidamenti diretti; 
9. Revoca del bando; 
10. Redazione del cronoprogramma; 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto; 
12. Subappalto; 
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13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante 
la fase di esecuzione del contratto; 

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario  

 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an; 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato; 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an; 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto; 

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an; 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato; 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an; 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto; 

E) Area altri provvedimenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’autorità amministrativa. Quattro sono i principali oggetti su 

cui può esercitarsi la discrezionalità: 

1. AN : la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto 

2. QUID: il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori 

3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma) 

4. QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento 

 

 

Articolo 6 
METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCH IO 

 
Relativamente alla metodologia utilizzata per la valutazione del rischio si fa riferimento agli indirizzi 
riportati nell’allegato 5, del P.N.A., esplicitato nell’allegato 1 dello stesso, che si riporta nelle tabelle 1 e 2 
che seguono: 
 
 
     

 
   Tabella 1  

 

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ (1) INDICE DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2) 

 

Discrezionalità  

 

Il processo è discrezionale ? 

 

- No, è del tutto vincolato                          1 

- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  

   (regolamenti, direttive, circolari)                2 

- E’ parzialmente vincolato solo dalla legge                                     3 

- E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

   (regolamenti, direttive, circolari)                             4 

- E’ altamente discrezionale                                5 

 

Impatto organizzativo  

 

Rispetto al totale del personale impiegato nel sing olo servizio (unità 

organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo ?   

(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. 

occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 

Fino a circa il 20%                             1 

Fino a circa il 40%                             2 

Fino a circa il 60%                             3 

Fino a circa l‘ 80%                             4 

Fino a circa il 100%                           5 



 15 

 

Rilevanza esterna  

 

Il processo produce effetti diretti all’esterno del l’amministrazione di 

riferimento? 

 

- No, ha come destinatario finale un ufficio interno               2 

- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.  di 

riferimento                                                          5 

 

Impatto economico  

 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciat e sentenze della 

Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e  dipendenti) della p.a. 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di  risarcimento del 

danno nei confronti della p.a. di riferimento per l a medesima tipologia di 

evento o  di tipologie analoghe? 

 

NO                1 

SI                  5 

 

Complessità del processo  

 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

ammini-strazioni (esclusi i controlli) in fasi succ essive per il conseguimento 

del risultato ? 

 

- No, il processo coinvolge una sola p.a.                                      1 

- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                     3 

- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                          5 

 

Impatto reputazionale  

 

Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eve nti analoghi ? 

 

- No                                                                                0 

- Non ne abbiamo memoria                                           1 

- Sì, sulla stampa locale                                                 2 

- Sì, sulla stampa nazionale                                           3 

- Sì, sulla stampa locale e nazionale                              4  

- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale     5 

 

Valore economico  

 

Qual è l’impatto economico del processo? 

 

- Ha rilevanza esclusivamente interna                                           1 

- Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare   

rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                   

3 

- Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 

   (es.: affidamento di appalto)                                                           5 

 

Impatto, organizzativo, economico e sull’immagine  

 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’even to (livello apicale, livello 

intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il  ruolo che l’eventuale 

soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, med ia o bassa ? 

 

- A livello di addetto                                                           1 

- A livello di collaboratore o funzionario                           2 

- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero  

di posizione apicale o di posizione organizzativa             3 

- A livello di dirigente di ufficio generale                            4 

- A livello di capo dipartimento/segretario generale          5 

 

Frazionabilità del processo  

 

Il risultato finale del processo può essere raggiun to anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta  che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso ri sultato (es.: pluralità di 

affidamenti ridotti) ? 

 

NO                  1 

SI                    5 

 

 

Controlli  (3) 

 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo  di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ? 

 

- No, il rischio rimane indifferente                                                      1 

- Sì, ma in minima parte                                                                      2 

- Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                              3 

- Sì, è molto efficace                                                                           4 

- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                 5 
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NOTE: 

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro 

(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione. 

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei 

controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzarti nella p.a., es. i controlli a campione in casi non 

previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta 

considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in 

astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. 

 
  
 Tabella 2 

 

 

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’ 

 

0  nessuna probabilità / 1  improbabile / 2  poco probabile / 3  probabile / 4  molto probabile / 5  altamente probabile 

 

 

 

 

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 

 

0  nessun impatto     /     1  marginale    /     2  minore    /     3  soglia    /    4   serio     /     5  superiore 

 

 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO  

= 

valore frequenza X valore impatto 

 

 

 
 
 

ART. 7 
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE DEL RISCHI O 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di mappare i 
processi intesi come un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input 
del processo) in prodotto (output del processo). Nella tabella nr. 3 che segue sono presi in esame i 
procedimenti a rischio, intesi come scomposizione dei processi, riconducibili alle aree e sottoaree 
individuate a rischio nel Piano Nazionale Anticorruzione, riportate nel presente piano, a ognuno vengono 
applicati gli indici di valutazione della tabella 1 sopra esposta e determinata la valutazione complessiva 
del rischio (dato numerico). 
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   Tabella 3 Area A) Acquisizione  e progressione del personale  

 

Indice di valutazione della probabilità 

 

 

Valori e 

frequenze 

della 

probabilità 

Indice di valutazione 

dell’impatto 

Valori e 

importanza 

dell’impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

Totale punteggio 

N
um
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o 
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ne

 
 

 

 

 

Procedimento 
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Valore medio 

 indice 

probabilità 
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Valore medio 

Indice 

di impatto  

(2) 

 

 

(1) X (2) 

1 Reclutamento di personale a tempo 
determinato o indeterminato 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 3 1,25 3,54 

2 Progressioni di carriera verticale e 
orizzontale 

2 2 1 1 1 1 1,33 1 1 0 3 1,25 1,67 

3 Valutazione del personale 2 2 1 1 1 3 1,67 1 1 0 3 1,25 2,08 
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Tabella 3 Area B) Affidamento di lavori servizi e forniture  

 

Indice di valutazione della probabilità 

 

 

Valori e 

frequenze 

della 

probabilità 

 

Indice di valutazione 

dell’impatto 

 

Valori e 

importanza 

dell’impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

Totale punteggio 

N
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 indice 
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Valore medio 

Indice 

di impatto  

(2) 

 

 

(1) X (2) 

4 Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 0 3 1,25 4,38 

5 Individuazione dell'istituto 
dell'affidamento 

2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 0 3 1,25 4,38 

6 Requisiti di qualificazione 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 3 1,25 3,54 

7 Requisiti di aggiudicazione 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 3 1,25 3,54 

8 Valutazione delle offerte 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 3 1,25 3,54 

9 Verifica dell'eventuale anomalia delle 
offerte 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 3 1,25 3,54 

10 Procedure negoziate 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 3 1,25 4,38 

11 Affidamenti diretti 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 3 1,25 3,54 

12 Revoca del bando 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 3 1,25 4,38 

13 Varianti in corso di esecuzione del 
contratto 

2 5 1 5 5  3 3,5 1 1 0 3 1,25 4,38 

14 Subappalto 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 3 1,25 3,54 

15 Utilizzo di rimedi di risol. controversie 
alternativi a quelli giurisdizionali durante 
la fase di esecuzione del contratto  

4 5 1 5 1 3 3,17 1 1 0 3 1,25 3,96 

16 Affidamento incarichi esterni ex 
D.lgs163/2006 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 3 1,25 3,54 
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Tabella 3 Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  privi di effetti economici  immediati  

 

Indice di valutazione della probabilità 

 

 

Valori e 

frequenze 

della 

probabilità 

Indice di valutazione 

dell’impatto 

Valori e 

importanza 

dell’impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

Totale punteggio 

N
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o 

d’
or

di
ne

 
 

 

 

 

Procedimento 
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Valore medio 

 indice 

probabilità 
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Valore medio 

Indice 

di impatto  

(2) 

 

 

(1) X (2) 

17 Autorizzazioni commerciali 2 5 3 5 1 3 3,17 1 1 0 3 1,25 3,96 

18 Autorizzazioni lavori 2 5 1 3 5 3 3,17 1 1 0 3 1,25 3,96 

19 Autorizzazioni al personale 2 2 1 1 1 3 1,67 1 1 0 3 1,25 2,08 

20 Concessione in uso 2 5 1 5 1 3 3,50 1 1 0 3 1,25          3,54 

21 Permessi di Costruire 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 3 1,25 3,54 

 
Tabella 3 Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  con  effetti economici  immediati   

 

Indice di valutazione della probabilità 

 

 

Valori e 

frequenze 

della 

probabilità 

Indice di valutazione 

dell’impatto 

Valori e 

importanza 

dell’impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

 

Totale punteggio 
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Valore medio 

Indice 

di impatto  

(2) 

 

 

(1) X (2) 

28 Ammissioni alle agevolazioni in materia 
socio assistenziale 

2 5 1 3 1 3 2,50 1 1 0 3 1,25 3,13 

29 Indennizzi , risarcimenti e rimborsi 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 3 1,25 3,54 
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Tabella 3 Area E) Altri  Provvedimenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione   
 

Indice di valutazione della probabilità 

 

 

Valori e 

frequenze 

della 

probabilità 

Indice di valutazione 

dell’impatto 

Valori e 

importanza 

dell’impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

 

Totale punteggio 

N
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Valore medio 

Indice 

di impatto  

(2) 

 

 

(1) X (2) 

22 Piani Urbanistici o di attuazione promossi 
da privati 

2 5 3 5 1 3 3,17 1 1 2 3 1,75 5,54 

23 Gestione controlli in materia di abusi 
edilizi 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 2 3 1,75 4,96 

24 Gestione controlli e accertamenti di 
infrazione in materia di commercio 

2 5 1 5 1  3 2,83 1 1 0 3 1,25 3,54 

25 Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi 
al Codice della Strada 

1 5 1 3 1 3 2,33 1 1 0 3 1,25 2,92 

26 S.C.I.A. inerenti le attività produttive 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 3 1,25 3,54 

27 Verifica morosità entrate patrimoniali 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 3 1,25 3,54 
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Art. 8 
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE 

 
I possibili rischi di corruzione, individuati per ciascun procedimento, nella tabella nr. 4 che segue, sono riportati  nell’elenco allegato “A” al presente 
piano. 
Per tutti i procedimenti trovano applicazione le misure generali  elencate in premessa, con le modalità desumibili dalle indicazioni ivi precisate  e dai 
provvedimenti specifici  ivi richiamati;  
Per tutti i procedimenti trovano inoltre applicazione le misure ulteriori indicate nel successivo art. 9 del Piano, come meglio specificato nella tabella n. 
4. 
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Tabella n. 4 
T

ab
el

la
 n

.  
N

um
er

o 
d’

or
di

ne
 d

el
 

pr
oc

ed
im

en
to

 
 
 

Procedimento 
 

Determinaz
ione del 
livello di 
rischio 

(Tabella 3) 

 
Identificazi

one 
del rischio 
(AllegatoA) 

 
 

RESPONSABILI Misure di prevenzione 
ulteriori 

1 

 
Reclutamento di personale a 
tempo determinato o 
indeterminato 

 
3,54 

1 -2– 3 – 4 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

Tutte eccetto lettera c) 

2 

Progressioni di carriera verticale 
e orizzontale 

 
1,67 1 -2-3– 4 – 

5 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

Tutte eccetto lettera c) 

3 

Valutazione del personale  
2,08 

20 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

Tutte eccetto lettera c) 

4 

Definizione dell'oggetto 
dell'affidamento 

 
4,38 

21 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

                      Tutte 

5 

Individuazione dell'istituto 
dell'affidamento 

 
4,38 

10-13 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

                      Tutte 

6 

Requisiti di qualificazione 3,54 

8 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

Tutte 
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7 

Requisiti di aggiudicazione 3,54 

8 – 22  

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

Tutte 

8 

Valutazione delle offerte 3,54 

9 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

Tutte 

9 

Verifica dell'eventuale anomalia 
delle offerte 

3,54 

23 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

Tutte 

10 

Procedure negoziate  
4,38 

10 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

Tutte 

11 

Affidamenti diretti 3,54 

10 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

Tutte 

12 

Revoca del bando  
4,38 

12 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

Tutte 

13 

Varianti in corso di esecuzione 
del contratto 

 
4,38 

11 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 
 
 
 

Tutte 
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14 

Subappalto 3,54 

7-23 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

Tutte 

15 

Utilizzo di rimedi di risoluzione 
delle controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali durante la 
fase di esecuzione del contratto  

 
3,96 

24 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

Tutte 

16 Affidamento incarichi esterni ex 
D.lgs163/2006 

3,54 6 – 10  Riccaboni Laura Tutte 

17 Autorizzazioni commerciali 3,96 15 Guidotti Susanna Tutte eccetto lettera c) 
18 Autorizzazioni lavori 3,96 23 – 25  Riccaboni Laura            Tutte eccetto lettera c) 

19 

 
Autorizzazioni al personale 

2,08 

23 – 25  

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

            Tutte eccetto lettera c) 

20 Concessione in uso 3,54 13 – 25   Riccaboni Laura Tutte 
21 Permessi di costruire 3,54 19 - 25  Riccaboni Laura           Tutte eccetto lettera c) 

22 Piani Urbanistici o di attuazione 
promossi da privati 

5,54 25  Riccaboni Laura            Tutte eccetto lettera c) 

23 Gestione controlli in materia di 
abusi edilizi 

4,96 23  Riccaboni Laura 
 Guidotti Susanna Tutte eccetto lettera c) 

24 
Gestione controlli e accertamenti 
di infrazione in materia di 
commercio 

3,54 
23 

 Giudotti Susanna 
Tutte eccetto lettera c) 

25 Gestione delle sanzioni e relativi 
ricorsi al Codice d ella Strada 

2,92 24  Giudotti Susanna Tutte eccetto lettera c) 

26 S.C.I.A inerenti  le attività 
produttive 

 
3,54 22 - 23  Giudotti Susanna 

 Riccaboni Laura         Tutte eccetto lettera c) 

27 

Verifica morosità entrate 
patrimoniali  

3,54 

23 

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 
 

Tutte eccetto lettera c) 
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28 Ammissioni alle agevolazioni in 
materia socio assistenziale 

3,13  22 – 24   Rossi Ilenia 
 Gazzola Iris Tutte 

29 

 
Indennizzi, risarcimenti e rimborsi 

3,54 

20 – 24  

Gazzola Iris 
Guidotti Susanna  
Riccaboni Laura 
Rosa Grazia 
Rossi Ilenia 

Tutte 
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Art. 9 
TRATTAMENTO DEL RISCHIO MISURE ULTERIORI 

 
1.   Per il triennio 2013-2016, vengono individuate  le seguenti misure ulteriori finalizzate a contrastare il 

rischio di corruzione: 
 

a)  Con riferimento ai meccanismi di formazione e a ttuazione delle decisioni. 
Predisposizione di  atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 
Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l’attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a 
carico di privati 
Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica 
a favore di privati 
I provvedimenti conclusivi dei procedimenti, devono riportare in narrativa la descrizione del 
procedimento svolto, richiamando  gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale, in  
modo che chiunque possa ricostruire l’intero procedimento amministrativo. 
I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza 
indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell’amministrazione. Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che porta a 
riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al 
pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).  
Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto, per consentire a chiunque di comprendere 
appieno la portata di tutti i provvedimenti,  è preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se 
non quelle di uso più comune).  
Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, di 
norma si individua un soggetto terzo con funzioni di “testimone”, diverso da coloro che assumono le 
decisioni sulla procedura. 
La trattazione dei procedimenti a istanza di parte è fatta in ordine  cronologico, fatte salve le eccezioni 
stabilite da leggi e regolamenti; 
 
b)  con riferimento ai meccanismi di controllo delle de cisioni e di monitoraggio dei termini di 
conclusione dei procedimenti 
Controllo e monitoraggio sul rispetto di regolamenti e procedure 
Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure 
standardizzate 
Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 
1. esecuzione contratti; 
2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 
3. dichiarazioni e autocertificazioni 
4. in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell’Ente 
Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio 
cronologico. 
Predisposizione di misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 
Con cadenza semestrale i responsabili di settore relazionano  al   Responsabile  della Prevenzione 
rispetto alle attività a rischio  di competenza relativamente a: 

− numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 
procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di 
riferimento; 

− segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di 
trattazione; 

- motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 
e l’ordine cronologico di trattazione; 

- misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti; 
 

c)  con riferimento ai meccanismi di monitoraggio d ei rapporti,  tra l'amministrazione e i soggetti 
che con la stessa stipulano contratti o che sono in teressati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di q ualunque genere. 
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Con cadenza semestrale i Responsabili si Settore relazionano al Responsabile della prevenzione sul  
monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, anche 
verificando, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere e i titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti 
procedimenti. 

 
d)  con riferimento agli  obblighi di trasparenza u lteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni  
di legge 
Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e 
dei relativi criteri di scelta 
Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva 
Attuazione Programma Triennale   della Trasparenza e l’Integrità, nel quale sono previste le iniziative 
per garantire secondo legge la trasparenza dei procedimenti. 
 
e)  con riferimento all’informatizzazione dei proce ssi 
Sviluppo di un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di 
procedimenti e provvedimenti dirigenziali 
Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti a rischio, devono essere archiviati in 
modalità informatica mediante scannerizzazione. 
Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire esclusivamente 
mediante posta elettronica.  
Queste consentono per tutte le attività dell’Amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e 
riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili, con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.  
 
f)  con riferimento all’accesso telematico   
I procedimenti classificati a rischio con i relativi dati e documenti devono essere accessibili 
telematicamente al fine di consentire l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno ed il controllo da 
parte dell’utenza. Il rispetto e l'attuazione del piano della Trasparenza e l'Integrità è finalizzato a tale 
adempimento. 
 
2. I Responsabili di Settore presentano al Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 30 

novembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte in esecuzione del piano triennale della 
prevenzione. La relazione dovrà tenere conto anche delle prescrizioni derivanti dal piano triennale 
della trasparenza; 
 

3. Gli adempimenti sopra descritti  costituiscono per i Responsabili di P.O. obiettivi da considerare 
collegati con il ciclo della performance. 

 
   

Art. 10 
PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

 
1.  Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, i Responsabili di P.O. e dei procedimenti nelle 

istruttorie, nelle aree e i procedimenti a rischio devono osservare i principi e le linee guida che nel 
piano nazionale anticorruzione sono stati desunti dalla norma internazionale UNI ISO 31000 2010, di 
cui alla tabella dello stesso piano nazionale, che di seguito si riportano: 
a)  La gestione del rischio crea e protegge il valo re. 
 La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al 

miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, 
security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione 
dell’ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e 
reputazione. 

b)  La gestione del rischio è parte integrante di t utti i processi dell’organizzazione. 
 La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi 

principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione 
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ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e 
tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento. 

c)  La gestione del rischio è parte del processo de cisionale. 
 La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, 

determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative. 
d)  La gestione del rischio tratta esplicitamente l ’incertezza. 
 La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e 

di come può essere affrontata. 
e)  La gestione del rischio è sistematica, struttur ata e tempestiva. 
 Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce 

all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili. 
f)  La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. 
 Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali 

dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e 
parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne 
conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di 
opinione tra gli specialisti. 

g)  La gestione del rischio è “su misura”. 
 La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio 

dell’organizzazione.  
h)  La gestione del rischio tiene conto dei fattori  umani e cultural i. 
 Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone 

esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi 
dell’organizzazione. 

i)  La gestione del rischio è trasparente e inclusi va. 
 Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei 

responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio 
rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse 
siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel 
definire i criteri di rischio. 

j)  La gestione del rischio è dinamica. 
 La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta 

accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza , si attuano il 
monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri 
scompaiono. 

k)  La gestione del rischio favorisce il migliorame nto continuo dell’organizzazione. 
 Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della 

propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione. 
 

*) Nota Nazionale: per “security” si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di 
natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, 
organizzative e umane di cui un’organizzazione dispone o di cui necessità per garantirsi 
un’adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento delle 
definizione di “security aziendale” della UNI 10459:1995) 

 
 

 Articolo 11 
                                                                    LE RESPONSABILITA’ 

 Del responsabile della prevenzione. 

All’art. 1, comma 8, della l. n. 190 si prevede che “la mancata predisposizione del piano e la mancata 
adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di 
valutazione della responsabilità dirigenziale”. La previsione di questa responsabilità rende necessaria la 
creazione di un collegamento tra l’adempimento normativamente richiesto e gli obiettivi individuati in 
sede di negoziazione dell’incarico dirigenziale e nello stesso inseriti. Parimenti tali obiettivi devono 
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essere inseriti nel. P.P. in modo che siano oggetto di adeguata valutazione della performance 
individuale. 

All’art. 1, comma 12, della l. n. 190 si prevede inoltre l’imputazione di una responsabilità dirigenziale, 
disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile della prevenzione della corruzione per il caso in 
cui all’interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con 
sentenza passata in giudicato.  

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova entrambe le circostanze di cui alle 
lett. a) e b) ovvero: 

“a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver 
osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”. 

Il successivo comma 13, quantifica l’entità della responsabilità disciplinare, a carico del responsabile 
della prevenzione che “non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”. 

L’art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità: 

� una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel 
caso di: “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano”; 

� una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”. 

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione si segnala 
anche l’art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 (in qualità di responsabile – anche - della trasparenza) che 
prevede una responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza, in particolare stabilendo che: 

� l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 

� la mancata predisposizione del P.T.T. 

sono “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale”, nonché “eventuale causa di 
responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione” e sono comunque valutati ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 
individuale dei responsabili. 

È esclusa la responsabilità del responsabile della prevenzione ove l’inadempimento degli obblighi 
summenzionati di cui al comma 1, dell’art. 46, sia “dipeso da causa a lui non imputabile”. 

 Dei dipendenti per violazione delle misure di prev enzione. 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse 
nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla 
dirigenza; “la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare” 
(art. 1, comma 14, l. n. 190). 

 Dei dirigenti per omissione totale o parziale o pe r ritardi nelle pubblicazioni prescritte. 

L’art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle 
pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31: 
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� costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del 
d.lgs. n. 198 del 2009, 

� va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001; 

� eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico 
dei responsabili del servizio 
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Allegato “A” 
REGISTRO DEL RISCHIO 

 
ELENCO RISCHI POTENZIALI (previsti nel P.A.N.) 
 
1. previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 

idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

2. abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 
3. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari; 
4. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, 

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

5. progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari; 

6. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento 
di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 

7. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il 
meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti 
allo stesso; 

8. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 
concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di 
qualificazione); 

9. uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa; 

10. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla 
legge al fine di favorire un’impresa; 

11. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di 
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 

12. abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato 
diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario; 

13. elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello 
procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; 

14. abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine 
di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); 

15. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti 
di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); 

16. riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di 
legge al fine di agevolare determinati soggetti; 

17. riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare 
determinati soggetti; 

18. uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari; 
19. rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti; 
20. Disomogeneità nella valutazione; 
21. Scarsa trasparenza; 
22. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 
23. Scarso o mancato controllo; 
24. Discrezionalità nella gestione; 
25. Abuso nell’adozione del provvedimento. 
 
 
 
 
 


