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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Pianto Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022- 2024 cos tuisce la
revisione del PTPCT 2021- 2023, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.70 del 31
marzo 2021.

La  prevenzione  della  corruzione  e  il  contrasto  dell'illegalità  sono  una  priorità  strategica  del
Comune di Rapallo poiché la corruzione cos tuisce un ostacolo allo sviluppo economico e sociale
del territorio, all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministra va e al buon andamento delle
is tuzioni pubbliche.

Il PTPCT 2022/2024 è predisposto in conformità al Piano Nazionale An corruzione (PNA) 2019,
approvato da ANAC con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019.
Ad oggi l’ANAC non ha apportato aggiornamen  al PNA limitandosi a fornire un quadro delle fon
norma ve  e  delle  delibere  sopravvenute  e  maggiormente  rilevan  rispe o  alla  originaria
approvazione del Piano nazionale.
Tali a  sono contenu  in una tabella resa pubblica da ANAC in data 16.7.2021 della quale si è
tenuto conto nella predisposizione del Piano 2022 - 2024.

Con  DL  n.  80/2021  conver to  nella  L.  113/2021,  in  un  o ca  di  progressiva  semplificazione
amministra va, il Governo ha approvato il Piano Integrato A vità e Organizzazione (c.d. P.I.A.O.)
che ogni ente dovrà ado are.
Con provvedimento della Conferenza Unificata delle Regioni ado ato il 2.12.2021, il termine per
l’approvazione è stato pos cipato dal 31.1.2022  al 30 aprile 2022, anche se per gli en  locali il
termine dovrebbe essere pos cipato al 31 luglio 2022.

Il PIAO,  di durata triennale, cos tuisce un unico documento di programmazione  des nato ad
assorbire e sos tuire:

•  Piano delle performance
•  Piano opera vo del lavoro agile (Pola)
•  Piano triennale dei fabbisogni di personale (P p)
•  Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct)

L’art. 6 del DL 80/2021 dianzi menzionato prevede che il Dipar mento della Funzione Pubblica
ado  un piano po al quale ogni  Amministrazione dovrà uniformarsi.
All’a o dell’adozione del presente PTPCT, il piano po non è ancora stato approvato.

In tale contesto non si ri ene, dunque, di introdurre al Piano 2022 - 2024 né nuove misure, né
modifiche sostanziali del PTPCT 2021/2023, né di procedere al riesame del Piano stesso.

Peraltro  il  PTPCT  2021-2023,  predisposto  sulla  base  delle  indicazioni  e  dei  riferimene
metodologici  del  Piano  Nazionale  An corruzione  2019  che  aveva  aggiornato,  integrato  e
sos tuito le indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi corru vi contenute nei piani



nazionali  preceden  (PNA  2015  e  2013),   essendo  stato  approvato  solo  da  pochi  mesi   -
cara erizza  dalle  restrizioni  imposte  dalla  pandemia  da  Covid-19  ancora  in  a o  limitan
l’a vità  dell’Ente  -   non  consente  ancora  di  valutare  pienamente  l’efficacia  delle  misure  ivi
ado ate ed eventualmente di adeguarne i contenu .

Ciononostante si ri ene opportuno accogliere e condividere fin da oggi le a estazioni rese da
taluni  Dirigen  dell’Ente  nelle  more  del  monitoraggio  del  Ptpct  vigente,   in  ordine  alla
diminuzione  del  livello  di  esposizione  al  rischio  corru vo  di  alcuni  processi  di  cui  sono
responsabili  e  di  modificare,  di  conseguenza,  le  tabelle 3B  “S ma di  livello  di  esposizione al
rischio corru vo” delle schede interessate (Schede n. 24, 27 e 30), di cui all’Allegato 1A  “Sistema
di ges one del rischio corru vo”.

Analogamente si  accolgono nel  Piano le nuove misure di  semplificazione e regolamentazione
avanzate da alcuni Responsabili di Se ore, nell’ambito delle a estazioni di  cui alle Tabelle 3D
“Misure generali per l’abba mento del rischio”  (Schede n. 17 e 19),  come individuate e meglio
descri e nel successivo Cap. 3.3  “Programmazione delle misure di prevenzione”  (Pagg.45-48).

Il Piano è stato predisposto dal RPCT - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e  della
Trasparenza - Do . Mario Vi orio Canessa, che ha informato la  Ci adinanza e gli Stakeholders
della necessità di procedere all’aggiornamento del Piano vigente e della possibilità di presentare
eventuali proposte, pubblicando sul portale  Amministrazione Trasparente, nonché sul sito web
is tuzionale del Comune di Rapallo, il rela vo avviso.

Sono sta  altresì  invita  i  Dirigen ,  quali  responsabili  dei  Se ori  in  cui  è  ar colato l’Ente,  a
presentare eventuali proposte migliora ve al Piano vigente .

Il  PTPC 2022 – 2024  si  compone anche del  PTTI (Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità),  che  ne cos tuisce  una sezione  specifica  in  conformità  all’art.  10,  c.  2,   D.Lgs.  n.
33/2013.  

Compongono il Piano anche i seguen  documen :

• Sistema di ges one del rischio corru vo  (Allegato 1A);
• Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente (Allegato 1B);
• Modello di dichiarazione dei  partecipan  a gare su divie  revolving doors (Allegato 1C);  
• Modello di autocer ficazione assenza confli  di interesse (Allegato 1D)



SEZIONE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Capitolo primo

I principi guida del PNA 2019

Nella relazione di  apertura al Piano 2022 – 2024 abbiamo evidenziato che l’a uale e Il  Ptpct
2021-2023  ado ato  da  questa  Amministrazione  si  uniformano  al  PNA  2019  di  ANAC,  a o
generale  di  indirizzo rivolto a  tu e le  amministrazioni  che ado ano  i  propri  Piani,  ex  art.  1,
comma 2-bis legge n. 190/2012.
ANAC con il PNA 2019 ha voluto porre l’a enzione sull’importanza di programmare e proge are
misure di  cara ere sogge vo,  cioè di  cara ere comportamentale,  proprio perché la corre a
applicazione di tali misure crea un ambiente sfavorevole  “all’adozione di comportamen  contrari
a quelli propri di un funzionario pubblico previs  da norme amministra vo-disciplinari anziché
penali,  fino  all’assunzione  di  decisioni  di  ca va  amministrazione,  cioè  di  decisioni  contrarie
all’interesse  pubblico  perseguito  dall’amministrazione,  in  primo  luogo  so o  il  profilo
dell’imparzialità, ma anche so o il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità)”.
Ciò premesso, conformemente alle indicazioni dell’Autorità An corruzione riteniamo opportuno
evidenziare  le  misure  che  anno  per  anno  vengono  da  questa  Amministrazione  ado ate  ed
implementate per garan re efficacemente il rispe o dei principi ex lege 190/2012 e 33/2013 e
ss.mm.ii.,  con la consapevolezza della strategicità  di  tale  strumento per  la  ingegnerizzazione,
semplificazione e digitalizzazione dei processi, obie vi peraltro previs  dal Legislatore nel PNRR
e  nel  decreto-legge  n.  80/2021  recante  “Misure  urgen  per  il  rafforzamento  della  capacità
amministra va delle pubbliche amministrazioni funzionale all’a uazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della gius zia”.
 
 La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione 

del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza

In a uazione del D.lgs.33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, questa Amministrazione
ha  implementato  una  sezione  del  proprio  sito  is tuzionale  denominata  “Amministrazione
Trasparente”.

Rinviando  alla  successiva  parte  del  Piano dedicata  alla  Trasparenza (Sezione  2  –  Programma
Triennale della Trasparenze e dell’integrità),  si an cipa che molte sono le novità norma ve che
nel  2021  hanno  interessato  gli  obblighi  di  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”.
Più nello specifico, con l’adozione del D.L 31 maggio 2021, n. 77 (conver to con legge 29 luglio
2021, n. 108 – c.d. Decreto Semplificazioni), il legislatore ha modificato l’ar colo 29, comma 1 del
Codice dei Contra  Pubblici, inserendo tra gli obblighi di pubblicazione, oltre a quelli preesisten
e rela vi all’affidamento, anche quelli rela vi all’esecuzione.
Questo  intervento  norma vo  andrà  dunque  ad  impa are  sulla  stru ura  e  sui  contenu  del
Profilo del Commi ente.



Inoltre,  con  la  delibera  n.  468  del  16/06/2021,  l’ANAC  ha  fornito  ulteriori  orientamen
interpreta vi circa gli obblighi di pubblicazione di cui agli ar . 26 e 27, d.lgs. 33/2013, in materia
di a  di concessione di sovvenzioni, contribu , sussidi e a ribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed en  pubblici e priva .
In  par colare,  l’ANAC  ribadisce  l’assogge amento  agli  obblighi  di  pubblicazione  dei
provvedimen  vol  a sostenere un sogge o sia pubblico che privato, a raverso il riconoscimento
di vantaggi economici dire  o indire  di importo complessivo superiore a mille euro.  
In a uazione della norma va vigente questa amministrazione costantemente aggiorna il portale
“Amministrazione Trasparente”.

 L’a estazione degli OIV sulla trasparenza

Il  Comune  di  Rapallo  si  è  dotato  di  un  Organismo  di  Valutazione,  nominato  con
provvedimento sindacale in data 13.06.2019,  composto da tre Professionis :

-  Avv.to Carlo Amore , con funzioni di Presidente;

- Avv.to Eva Pastene

- Do . Roberto Spelta

Ai  sensi  dell’art.  1  comma  8  bis  della  L.190/2012,  per  gli  adempimen  di  competenza  che
riguardano azioni di controllo e verifica di tu e le fasi del PTPCT, e in par colare le azioni mirate a
verificare che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coeren  con gli obie vi
stabili  nei  documen  di  programmazione  strategico/ges onale,  l’Organismo  di  Valutazione
verifica la coerenza tra gli obie vi del PTPCT e il Piano della Performance favorendo, pertanto,
l’integrazione tra il ciclo della performance e il ciclo di ges one del rischio.
Nell’apposita  sezione  di  Amministrazione  Trasparente,  per  ogni  esercizio,  sono  consultabili  i
documen  che l’OIV predispone:

a) Documento di a estazione,

b) Scheda di sintesi

c) Griglia di verifica.

Le informazioni e i da  rela vi all’a uazione del  PTPCT sono u lizza  per la valutazione della
performance da parte dell’Organismo di Valutazione.
All’Organismo di Valutazione spe ano anche i compi  propri connessi all’a vità an corruzione
nel se ore della trasparenza amministra va, secondo il combinato disposto degli  43 e 44 D.Lgs.
33/2013.

 Le misure sull’imparzialità sogge va dei funzionari comunali, il codice di comportamento, i
codici e ci e le inconferibilità/incompa bilità di incarichi

L’adozione del codice di comportamento da parte di ogni singola amministrazione rappresenta
una delle principali misure di prevenzione della corruzione.
Il Codice di comportamento del Comune di Rapallo, recentemente ado ato con deliberazione di
G.C. n. 60 del 09,04,2021, integra e specifica, ex art. 54, c. 5, del D.Lgs. 165/2001, i doveri di



diligenza,  lealtà,  imparzialità  e  buona  condo a,  espressi  nel  Codice  di  comportamento  dei
dipenden  delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 62/2013, che i dipenden  dell’ente
sono tenu  ad osservare.
A tal fine sono disponibili in Amministrazione trasparente:

a) Codice di comportamento dei pubblici dipenden ;

b) Codice di comportamento dei dipenden  del comune di Rapallo;

c) Codice disciplinare.

Sempre nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” per ogni Responsabile di servizio
è  prevista,  al  fine  di  garan re,  la  trasparenza  e  l’efficacia  dell’agire  amministra vo,
l’implementazione della documentazione di seguito menzionata:

a) l'a o  di  nomina o  di  proclamazione,  con  l'indicazione della  durata  dell'incarico  o  del
mandato ele vo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli impor  di viaggi di
servizio e missioni paga  con fondi pubblici;

d) i  da  rela vi all'assunzione di altre cariche,  presso en  pubblici  o priva , ed i  rela vi
compensi a qualsiasi tolo corrispos ;

e) gli  altri  eventuali  incarichi  con oneri  a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei
compensi spe an ;

In fase di assunzione, il personale dirigente so oscrive, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 39/2012, le
dichiarazioni  di  inconferibilità  e  di  incompa bilità  (quest’ul ma  deve  essere  rinnovata
annualmente e  pubblicata  nell’apposita  sezione di  Amministrazione Trasparente).  L’Ente  deve
verificare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni. I commissari delle procedure concorsuali e di
gara compilano un’apposita dichiarazione di assenza cause confli o di interessi e incompa bilità.
Viene inoltre verificata l’assenza di condanne anche non definite per rea  contro PA e vengono
acquisi  d'ufficio i cer fica  penale e carichi penden .

L’ar colo 35-bis del decreto legisla vo 165/2001 pone condizioni osta ve per la partecipazione a
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni dire ve in riferimento agli
uffici considera  a più elevato rischio di corruzione.

La norma in par colare prevede che coloro che siano sta  condanna , anche con sentenza non
passata in giudicato, per i rea  previs  nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

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

b) non possano essere assegna , anche con funzioni dire ve, agli uffici prepos  alla 
ges one delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,



c) non possano essere assegna , anche con funzioni dire ve, agli uffici prepos  alla 
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contribu , sussidi, ausili finanziari o 
a ribuzioni di vantaggi economici a sogge  pubblici e priva ;

d) non possano 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, contribu , 
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'a ribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’a o della designazione sarà tenuto a rendere, ai
sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompa bilità di
cui sopra.

Questo Comune verifica la veridicità di tu e le sudde e dichiarazioni.

 La “rotazione ordinaria e straordinaria”

La  “rotazione  del  personale”  è  una  misura  di  prevenzione  della  corruzione  esplicitamente
prevista dalla L. 190/2012 (art. 1, co. 4, le . e), co. 5, le . b), co. 10, le . b), sulla quale anche il
PNA  2019  ha  inteso  nuovamente  soffermarsi  per  il  rilievo  che  essa  può  avere  nel  limitare
fenomeni di “mala ges o” e corruzione.
L’ANAC già nel PNA 2016, ha dedicato all’argomento un apposito approfondimento (§ 7.2) cui si
rinvia.
In tale approfondimento si è dato conto della dis nzione fra la rotazione ordinaria prevista dalla
L.  190/2012 e  la  rotazione  straordinaria  prevista  dall’  art.  16,  co.  1,  le .  l-quater  del  D.Lgs.
165/2001, che si a va successivamente al verificarsi di fenomeni corru vi.
La rotazione del personale c.d. straordinaria è stata prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d.
Testo Unico sul pubblico impiego, all'art. 16, comma 1, le era l-quater.
Il PNA 2019 definisce in maniera compiuta due pi di rotazione:

a) La rotazione straordinaria

L’is tuto  della  rotazione  c.d.  straordinaria  è  misura  di  prevenzione  della  corruzione,   da
disciplinarsi  nel  PTPCT  o  in  sede  di  autonoma regolamentazione  cui  il  PTPCT  deve  rinviare.
L’is tuto è previsto dall’art. 16, co. 1, le . l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di cara ere
successivo al verificarsi di fenomeni corru vi. La norma citata prevede, infa , la rotazione «del
personale  nei  casi  di  avvio  di  procedimen  penali  o  disciplinari  per  condo e  di  natura
corru va».
Questo  po di  rotazione non è  mai  stata a uata  in  questo comune in quanto non si  è  mai
verificato nessuno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua a vazione.

b) La rotazione ordinaria
La rotazione c.d. “ordinaria” del personale adde o alle aree a più elevato rischio di corruzione
rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumen  di prevenzione della corruzione.
Essa è stata introdo a nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione,
dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, le . e), co. 5 le . b), co. 10 le . b).



Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla
rotazione  e  il  PTPCT  può  rinviare  a  ulteriori  a  organizza vi  che  disciplinano nel  de aglio
l’a uazione della misura.

La rotazione degli incarichi apicali, ormai da qualche anno, è stata individuata come una misura
u le ad abba ere il rischio corru vo.

L’orientamento dell’ANAC è stato quello di rime ere l’applicazione della misura della rotazione
ordinaria  alla  autonoma  programmazione  delle  Amministrazioni  e  degli  altri  en  tenu
all’applicazione della L. 190/2012 in modo che queste possano ada arla alla concreta situazione
dell’organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare tale misura (per carenza
di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizza ve
o ado are altre misure di natura preven va.
Al momento però va dato a o che la dotazione organica dell’ente è assai limitata e non consente,
di fa o, l’applicazione concreta del criterio della rotazione. In quanto non esistono figure 
professionali perfe amente fungibili.

A tal proposito la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede:
“(…) non trovano applicazione le disposizioni ado ate ai sensi dell'ar colo 1 comma 5 della legge
190/2012,  ove  la  dimensione  dell'ente  risul  incompa bile  con  la  rotazione  dell'incarico
dirigenziale”.

Si richiama altresi’ quanto previsto anche dalla Conferenza unificata del 24 luglio 2013:
“L'a uazione della  mobilità,  specialmente  se  temporanea,  cos tuisce  un  u le  strumento  per
realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli en  di più rido e dimensioni. In
quest'o ca, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere inizia ve
di raccordo ed informa va tra gli en  rispe vamente interessa  finalizzate all'a uazione della
mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalen  presen  in diverse amministrazioni”.

Cionondimeno i Dirigen  del Comune di Rapallo, laddove per i requisi  o per la professionalità
richies  dall’a vità dell’Ufficio non hanno potuto procedere alla rotazione, hanno ado ato le
misure alterna ve, fra cui a tolo esemplifica vo:
-affidamento delle varie fasi del procedimento a più sogge ;
-maggiore compartecipazione del personale alle a vità.
L’alternanza tra dipenden  nell’assunzione delle decisioni e nella ges one delle procedure ha lo
scopo  di  ridurre  il  rischio  che  possano  crearsi  relazioni  par colari  tra  Amministrazioni  e
uten /clien /fornitori,  con  conseguente  pericolo  dell’affermarsi  di  situazioni  di  privilegio  e
l’aspe a va a risposte illegali improntate a collusione.

Nelle  tabelle  di  rilevazione  del  rischio  [ALLEGATO  –  A:  “Sistema  di  ges one  del  rischio
corru vo”-  Tabella 3D],  a questa fa specie è riservato una misura di  prevenzione generale,
applicabile a tu  i processi dell’Ente. Tale misura, nel rispe o delle competenze dirigenziali di
ges one del  personale assegnato,  prevede l’a estazione da parte di  ciascun dirigente circa il



numero  del  personale  adde o  ai  processi  ogge o  di  valutazione  del  rischio  che  è  stato
so oposto a rotazione.

• La formazione
La formazione rappresenta una delle misure principali per innalzare la sensibilità del personale
sui temi della trasparenza, dell’e ca e dell’integrità e garan re la corre a ges one delle a vità.

ANAC prevede che oltre alla  formazione  generale occorre  proporre ai  lavoratori  dei  percorsi
mira  affinché acquisiscano conoscenze specifiche applicabili alle a vità di competenza.

A causa della persistenza della pandemia da Covid-19 la formazione è stata erogata al Personale
in modalità on line a raverso pia aforme o webinar.

Solo in via esemplifica va si ricorda la partecipazione ai corsi di seguito riporta  :

-le commissioni di gara nella recente prassi e giurisprudenza;

-la ges one della procedura di gara alla luce delle recen  novità norma ve;

-i principali orientamen  giurisprudenziali in materia di avvalimento, soccorso istru orio, accesso
agli a  di gara e subappalto;

-l’affidamento di incarichi di patrocinio legale nel se ore pubblico;

-le modifiche del dl 76/2020 e legge 120/2020 e lo stato applica vo delle norme alla luce dei
recen  interven  della giurisprudenza, Anac e mit;

-come cambiano gli appal  nel nuovo decreto semplificazioni 2021;

-affidamen  al terzo se ore e alle società spor ve tra codice dei contra  e norme di se ore.

-appal  servizi e forniture : la redazione del contra o;

-un inquadramento del codice dei contra  pubblici: come semplificare stando alle regole;

-come  si  affronta  una  gara  d’appalto:  dalla  proge azione  della  gara  alla  conclusione  della
procedura nell’o ca del saper fare;

-le procedure innova ve del codice dei contra  pubblici;

-le procedure so o soglia

-gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente dei si  is tuzionali e le
a estazioni oiv;

-applicazione delle imposte di bollo e registro a contra  e convenzioni, la ges one del bollo sul
mepa e sulle altre pia aforme telema che di contra azione. il bollo nelle fa ure ele roniche,
novità 2021. casi pra ci, assolvimento e regolarizzazione dei document;

-il rup dopo i recen  provvedimen  legisla vi ed i chiarimen  dell'anac i° parte;

-il rup dopo i recen  provvedimen  legisla vi ed i chiarimen  dell'anac ii° parte;

-gli incen vi per funzioni tecniche, norma va giurisprudenza e dl semplificazioni;



-ul me novità sui contra  pubblici;

-soccorso istru orio: specifiche e integrazioni. limi , casis ca e competenza del rup;

-dl semplificazioni 2021: la ges one del so o-soglia e il ricorso alle centrali di commi enza - a
domanda risponde s. usai17/06/2021 registrazione video e slide rela vo al webinar del 17 giugno

-come cambiano gli appal  dopo il dl 77/2021;

-il subappalto tra corte di gius zia, recovery e semplificazioni;

-dl  semplificazioni  2021:  modifiche,  correzioni  e  integrazioni  a  seguito  degli  emenda-men
presenta  al dl 77/2021;

-”le principali misure in materia di an corruzione e trasparenza ed i pa  di integrità” tenuto dal
Prof. Cozio in data 03.12.2021,

-”Aggiornamento PTPCT 2022-2024. Mappatura e pia aforma ANAC” organizzato da ASMEL

Un’altra pologia di formazione essenziale è quella mirata all’innalzamento delle  competenze
informa che del Personale.
Essa rappresenta infa  un percorso par colarmente importante ai fini della semplificazione nella
ges one  delle  procedure  con  ricadute  posi ve  sulla  trasparenza  dell’azione  amministra va,
sull’efficienza e l’efficacia dell’azione amministra va ex art. 97 Cost.
Nel  2022  occorrerà  effe uare,  laddove  necessario,  percorsi  forma vi  in  tale  ambito  vol  a
potenziare le capacità e la consapevolezza del personale.

 La ges one delle segnalazioni whistleblowing

L’ANAC con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 “Linee guida in materia di tutela del dipendente
pubblico che segnala illeci  (c.d. whistleblower)”, in un’o ca di prevenzione della corruzione,
ricevuta una segnalazione ritenuta rilevante, può avviare un’interlocuzione con il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione ogge o di
segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle is tuzioni competen , quali  ad esempio
l’Ispe orato  per  la  Funzione  Pubblica,  la  Corte  dei  con ,  l’Autorità  giudiziaria,  la  Guardia  di
Finanza.
Il PNA 2019 prevede che siano accordate al whistleblower le seguen  misure di tutela:

a) la tutela dell'anonimato;

b) il divieto di discriminazione;

c) la previsione che la denuncia sia so ra a al diri o di accesso (fa a esclusione delle 
ipotesi eccezionali descri e nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).



A tal fine questo Comune non dispone di uno specifica pia aforma, ma invita chiunque ne abbia 
interesse a far  ricorso all’apposita pagina web di ANAC: 
h ps://servizi.an corruzione.it/segnalazioni/#/  che consente l’inoltro e la ges one di 
segnalazioni in maniera del tu o anonima.

E’, altresì, disponibile sul portale “Amministrazione trasparente” di questa Amministrazione la 
modulis ca per provvedere alla segnalazione di fa  illeci .

 Divie  post-employment (pantouflage)

Questa fa specie è stata definita nel PNA 2019:
L’art. 1, co. 42, le . l), della l. 190/2012 ha inserito all’art. 53 del d.lgs.
165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipenden  che, negli

ul mi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorita vi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni

successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, a vità lavora va o
professionale presso i sogge  priva  des natari dell’a vità

dell’amministrazione svolta a raverso i medesimi poteri.
La materia è stata ogge o di alcuni importan  approfondimen  di ANAC che sono consultabili da
pag. 64 e seg. del PNA 2019: “1.8. Divie  post-employment (pantouflage)”.
Il  Comune  di  Rapallo  conferma  le  azioni  intraprese  sul  punto,  a vandosi  nelle  a vità  di
informazioni  ai  dipenden  interessa  dei  divie  impos  dalla  norma va,  anche  inserendo
specifiche clausole  nei contra  individuali di risoluzione del rapporto di lavoro.
Si richiamano a tal riguardo i contenu  della dire va n. 3662 del 22.01.2020, pubblicata al link
h ps://trasparenza.comune.rapallo.ge.it//archiviofile/rapallo/archivio_file/Documen /
Personale/altri_contenu /Prevenzione%20della%20corruzione/Pantouflage-
Revolving_Doors.stamped.pdf
La  violazione  del  divieto  di  pantouflage  comporta  conseguenze  sanzionatorie  quali,
esemplificando, la nullità sia del contra o concluso, sia dell’incarico conferito in violazione del
prede o divieto.
Inoltre ai  priva  che hanno conferito l’incarico è preclusa  la  possibilità di  contra are  con le
Pubbliche Amministrazioni nei  tre anni  successivi,  con contestuale obbligo di  res tuzione dei
compensi eventualmente percepi .



La ra o legis  è scoraggiare l’adozione di comportamen  impropri da parte del dipendente, che
durante il periodo di servizio potrebbe approfi are della propria posizione all’interno dell’Ente
per  precos tuirsi  delle  situazioni  lavora ve  vantaggiose  presso  il  sogge o  privato  con  cui  è
entrato in conta o.
In  tale  contesto  va,  altresì,  evidenziato  che  nelle  procedure  di  scelta  del  contraente  per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi è previsto l’obbligo di una dichiarazione sos tu va di
cer ficazione da parte dell’operatore economico a estante il fa o di non aver s pulato rappor
di collaborazione o di lavoro dipendente con i sogge  sopra individua . Per tale dichiarazione è
u lizzabile il  modulo “Revolving doors” allegato C al PTPCT 2021-2023 (che si allega anche al
presente Piano come All. 1C)

 I pa  d’integrità

Nelle linee guida ado ate dall’ANAC con la delibera n. 494/2019 sui confli  di interessi nelle
procedure di affidamento di contra  pubblici è stato suggerito l’inserimento, nei protocolli di
legalità e/o nei pa  di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorren  e dei sogge
affidatari  mediante  cui  si  richiede  la  preven va  dichiarazione  sos tu va  della  sussistenza  di
possibili confli  di interessi rispe o ai sogge  che intervengono nella procedura di gara o nella
fase esecu va e la comunicazione di qualsiasi confli o di interessi che insorga successivamente.

 Gli incarichi extrais tuzionali

Sempre  in  Amministrazione  trasparente  questo  comune  segnala  gli  incarichi  che  vengono
assegna ,  da  altre  amministrazioni  o  da  sogge  priva  a  propri  dipenden ,  ovviamente  da
svolgere fuori dell’orario di lavoro.
È disponibile l’archivio storico dell’ul mo quadriennio di ques  incarichi ed è possibile consultare
i da  versa  nell’applica vo della Funzione Pubblica, denominato: “Anagrafe delle prestazioni”

L’a vità pregressa di questa amministrazione in materia di an corruzione

Le varie misure e gli adempimen  ado a  da questa Ammnistrazione sono sta  resi  disponibili 
sull’apposite sezioni di Amministrazione Trasparente:

• AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  »ALTRI CONTENUTI»PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE

• AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  »ALTRI CONTENUTI»ACCESSO CIVICO
• AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE»DISPOSIZIONI GENERALI»PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  



Capitolo secondo

Il Sistema di ges one del rischio corru vo

Il vero cuore di questo provvedimento è il sistema di ges one del rischio corru vo, che è stato
completamente  ridisegnato,  rispe o  agli  anni  preceden  nell’allegato  1  al  PNA2019,
denominato: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi corru vi”.
Si tra a di un documento estremamente complesso e richiederà una sua applicazione graduale,
specie perché introduce in maniera sistema ca, dopo un nuovo e diverso sistema di misurazione
del rischio corru vo, due nuove fa specie:

a) Il monitoraggio

b) Il riesame

ANAC dispone cioè che in sede di predisposizione di questo piano siano definite le modalità e i 
tempi per il suo monitoraggio, con le strategie di riesame.
Per il primo anno (2020), anche per dare ordine e sistema ca alle prescrizioni, si era deciso di
predisporre  una  sezione  di  analisi,  valutazione e  ges one del  rischio, dove  con  una  serie  di
tabelle  di  facile  le ura  e  richiami  al  PNA2019,  che  con  il  presente  Piano  Triennale  viene
perfezionata e implementata.
Ogni  tabella  e  ogni  paragrafo  in  cui  viene  illustrato  come  la  tabella  è  stata  costruita,  fa
riferimento all’allegato 1 al PNA 2019; visivamente i rimandi saranno effe ua  con richiami di
questo po:

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi 
corru vi”; paragrafo XX, pagina YY

Fase 1: Analisi del contesto

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi 
corru vi”; Capitolo 3, pagina 8 e ss.

La prima fase del processo di ges one del rischio è rela va all’analisi del contesto esterno ed
interno. In questa fase, dobbiamo acquisire le informazioni necessarie ad iden ficare il rischio
corru vo, in relazione sia alle cara eris che dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia
alla propria organizzazione (contesto interno).

1.1   Analisi del contesto esterno

Parte 1: analisi socio-economica
Nell’o ca di integrare gli strumen  di programmazione dell’amministrazione invi amo a tenere
presente che esiste  già  uno strumento che fa un’ampia ed aggiornata disamina del  contesto
esterno, questo documento è il DUP - Documento Unico di Programmazione.
La nota di Aggiornamento al DUP 2021-2023 è stato approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  57  del  14.03.2021  ed  ha  una  sezione  strategica  con  un’analisi  ampia  ed
approfondita del contesto in cui opera la nostra amministrazione.
Questa analisi è stata anche integrata con gli obie vi del mandato amministra vo.
Parte 2: analisi socio-criminale e sui fenomeni di “devianza pubblica”
Questo territorio non è mai stato interessato da fenomeni corru vi e non si è a conoscenza di
indagini o procedimen  penali in tal senso.
Il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine è esercitato in modo puntuale anche
grazie ad un elevato senso civico sia sull’uso dell’ambiente che delle risorse pubbliche.



Ovviamente  non  sempre  quello  che  appare  è  la  realtà,  ma  è  pur  vero  che  per  analizzare  i
fenomeni di “devianza pubblica” è necessario che ques  si manifes no.
I  da  rela vi  alle  sanzioni  del  codice  della  strada o sull’abusivismo commerciale  e  i  da  sui
recuperi dell’evasione tributaria, seppure importan  non vogliono necessariamente dire che si
tra  di un territorio “devastato” da ques  fenomeni, in quanto de  da  possono anche indicare
i  livelli  di  efficienza  del  “sistema  comunale”  nell’aggredire  e  far  emergere  quella  quota  di
devianza pubblica,  definita  in  alcuni  studi  come “fisiologica”,  specie  in  un  contesto  dove nel
periodo es vo i  flussi  turis ci  fanno decuplicare  il  numero di  persone presen  sul  territorio
rispe o al periodo invernale.
Non si  hanno neppure evidenze di criminalità organizzata o mafiosa e comunque le evidenze
criminali,  al  momento  non  hanno  evidenze  nei  processi  della  amministrazione  comunale,  in
quanto riserva  ad alcune aree della finanza o delle a vità economiche.
Si ri ene in ogni caso opportuno riportare delle analisi effe uate dal Ministero degli Interni e che
interessano il territoriale regionale. Nello specifico:
A) Banca da  Ministero dell’Interno: “A  in midatori nei confron  di amministratori  locali-  

Report I semestre 2020

La seguente tabella riporta il  numero complessivo degli  a  in midatori  commessi  negli  anni
2013 – 2019 e I semestre 2020, suddivisi per regione:

REGIONE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I trim.
 2020

II trim.
2020

I sem.
2019

I sem.
2020

Abruzzo 4 6 4 4 3 15 14 3 3 1 6

Basilicata 6 4 10 5 5 4 1 2 5 0 7

Calabria 90 109 75 113 79 58 54 14 15 26 29

Campania 48 63 49 48 52 47 57 18 15 28 33

Emilia 
Romagna

20 46 30 41 21 23 53 7 16 24 23

Friulia 
Venezia 
Giulia

4 7 13 9 18 20 19 0 8 7 8

Lazio 43 37 35 29 31 25 20 10 9 12 19

Liguria 19 18 0 16 24 24 31 5 8 17 13

Lombardia 61 80 65 52 96 73 74 18 19 38 37\

Marche 9 22 16 21 11 11 11 0 4 4 4

Molise 1 4 0 0 5 8 4 0 2 2 2

Piemonte 27 28 47 27 35 24 39 2 17 26 19

Puglia 89 90 83 93 88 65 66 24 17 33 41

Sardegna 86 67 77 77 66 78 50 7 9 27 16



REGIONE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I trim.
 2020

II trim.
2020

I sem.
2019

I sem.
2020

Sicilia 99 136 65 89 64 57 84 14 17 43 31

Toscana 25 33 19 25 10 25 30 2 12 14 14

Tren no 
Alto Adige

3 5 0 7 3 3 1 1 1 1 2

Umbria 6 5 0 3 2 0 5 0 0 3 0

Valle 
d’Aosta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veneto 34 45 31 34 47 29 41 10 5 30 15

TOTALE 674 805 619 693 660 589 654 137 182 336 319

L’esame dei da  rela vi al primo semestre 2020,  in cui si  sono verifica  319 a  in midatori,
consente di  rilevare una diminuzione del  5,1% a livello nazionale,  rispe o al primo semestre
2019. La regione che ha segnalato il maggior numero di a  in midatori è stata la Puglia con 41
even  criminosi rispe o ai 33 dell’anno precedente, seguita da Lombardia (37), Campania (33),
Sicilia (31), Calabria (29), Emilia Romagna (23) Lazio (19), Sardegna (16), Veneto (15) e Toscana
(14). Nel periodo in esame, è stato segnalato 1 episodio di in midazione a ribuibile a criminalità
organizzata in Puglia.

DISTINZIONE PER MATRICE
Nel I semestre 2020 si sono registra  319 a  in midatori di cui 177 di matrice ignota (55,4%), 46
per tensioni sociali (14,4%), 40 per tensione poli ca (12,5%), 35 di natura privata (10,9%), 20 di
criminalità comune (6,2%) e 1 di criminalità organizzata (0,3%)

Nella  tabella  che  segue,  si  può  evincere  la  frequenza  di  ciascuna  matrice  dis nta  per  ogni
regione.
I SEMESTRE 
2020

Criminalità 
organizzata

Criminalità 
comune

Tensioni 
sociali

Tensione 
poli ca

Privata Terrorismo Ignota TOT.

ITALIA 1 20 46 40 35 0 177 319

Abruzzo 0 0 0 0 2 0 4 6

Basilicata 0 0 1 1 0 0 5 7

Calabria 0 4 0 4 4 0 17 29

Campania 0 2 6 2 4 0 19 33

Emilia 0 0 6 5 8 0 4 23



I SEMESTRE 
2020

Criminalità 
organizzata

Criminalità 
comune

Tensioni 
sociali

Tensione 
poli ca Privata Terrorismo Ignota TOT.

Romagna

Friuli 
Venezia 
Giulia

0 0 2 0 0 0 6 8

Lazio 0 0 3 3 1 0 12 19

Liguria 0 0 6 2 1 0 4 13

Lombardia 0 0 2 13 4 0 18 37

Marche 0 0 0 1 0 0 3 4

Molise 0 0 0 0 0 0 2 2

Piemonte 0 0 11 0 1 0 7 19

Puglia 1 7 4 1 5 0 23 41

Sardegna 0 1 1 1 1 0 12 16

Sicilia 0 6 2 0 3 0 20 31

Toscana 0 0 0 6 0 0 8 14

Tren no 
Alto Adige

0 0 1 0 0 0 1 2

Umbria 0 0 0 0 0 0 0 0

Valle d’Aosta 0 0 0 0 0 0 0 0

Veneto 0 0 1 1 1 0 12 15

DISTINZIONI PER INCARICO.

Nel  I  semestre  2020  in  cui  si  sono  registra  319  a  in midatori,  le  prime  3  categorie  di
amministratori locali1 più colpi  sono state:
 sindaci, anche metropolitani: 51,1%
 consiglieri comunali anche metropolitani: 27,2%
 componen  della giunta comunale/metropolitana/proviciale: 11,9%

Nella tabella che segue si mostrano, per ciascuna regione, gli a  di in midazione dis n  in base 
all’incarico.
1 L’elenco completo degli incarichi oggetto di analisi comprende: Sindaco (anche di città metropolitana), Presidente della 

Provincia, Consigliere comunale (anche di città metropolitano), Componente di giunta comunale/metropolitana/provinciale, 
Presidente di consiglio comunale/metropolitano/provinciale, Presidente/Consigliere/Assessore comunità montana, 
Componente organo di unione comuni e consorzi enti locali, Componente organo di decentramento, Commissario 
straordinario, Incarico non specificato, Bene pubblico.



I
SEMES

TRE
2020

TO
TALI

Sind
aco, 
anch
e 
metr
.

Pres.P
rov.

Consig
liere 
com. 
anche 
metr.

Comp.G
iunta, 
anche 
metr. e  
prov.

Pres. 
Consi
glio 
com.
, 
metr.
prov.

Pres., 
Cons.,Ass
essore 
comunità 
montana

Com
p. 
Orga
no 
Unio
ne 
com
uni 
cons
orzi 
en  
local
i

Compon
ente 
organo 
decentra
mento

Commi
ssario 
straordi
nario

Incari
co 
non 
speci
ficato

Bene
Pub
blico

ITALIA 3
1
9

163 6 87 38 4 5 0 3 1 8 4

Abruzz
o

6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Basilica
ta

7 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

Calabri
a

2
9

10 0 3 3 0 0 0 0 1 0 2

Campa
nia

3
3

19 0 8 3 0 2 0 1 0 0 0

Emilia 
Romag
na

2
3

11 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0

Friuli 
Venezi
a 
Giulia

8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Lazio 1
9

8 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0

Liguria 1
3

7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Lomba
rdia

3
7

24 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0

March
e

4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0



Molise 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Piemo
nte

1
9

6 0 1 3 1 0 0 0 0 8 0

Puglia 4
1

21 0 12 7 1 0 0 0 0 0 0

Sardeg
na

1
6

9 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1

Sicilia 3
1

15 0 7 4 1 3 0 0 0 0 1

Toscan
a

1
4

8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

Tren n
o Alto 
Adige

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Umbri
a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valle 
d’Aosta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veneto 1
5

6 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0

Secondo l’Osservatorio al momento non è stata formulata una rilevazione che tenga conto delle
modalità di commissione dell’a o in midatorio. Ciò nonostante è emersa l’esigenza di compiere
un’analisi  anche  dal  punto  di  vista  del  modus  operandi  per  una  fa specie  di  reato  che  si
sostanzia principalmente in  a  fisici,  verbali  o  danneggiamen  ma che nella sua evoluzione,
adeguandosi ai tempi moderni, si sostanzia sempre più frequentemente a raverso l’uso di social
network,  canali  web  e  informazione  online.La  maggior  parte  delle  in midazioni  avviene
mediante danneggiamen  di beni priva  o pubblici, segui  da minacce verbali o scri e, missive
anonime,  e  infine  con  minacce/offese  a raverso  i  social  network.  È  proprio  questa  ul ma
modalità  a  rendere  più  comune  e  veloce l’in midazione,  che,  a  portata  di  click,  consente a
chiunque di porre in essere una condo a minatoria, offensiva o diffamatoria nei confron  di un
amministratore locale.

B)  Relazione ANAC “La corruzione in Italia (2016-2019) - Numeri, luoghi e contropar te
del malaffare” del 17/10/2019
Una ulteriore importante fonte di  da  per  l’analisi  del  contesto esterno nel quale il  Comune
opera è la relazione in tolata “La corruzione in Italia (2016-2019)- Numeri, luoghi e contropar te
del malaffare” reda a da ANAC nell’ambito del Programma Opera vo Nazionale “Governance e
Capacità  Is tuzionale  2014-2020”.  Nello  specifico  l’Autorità  con  il  supporto  della  Guardia  di
Finanza  ha analizzato  i  provvedimen  emessi  dall’Autorità  giudiziaria  nell’ul mo triennio  con
l’obie vo di  estrapolare  dalle  indagini  penali  u li  indicazioni  riguardo  le  condo e corru ve



riscontrate in concreto e i fa ori che ne hanno agevolato la diffusione e favorire l’elaborazione di
indici sintoma ci di possibili comportamen  corru vi.
Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione
spiccate  dall’Autorità  giudiziaria in  Italia  e  correlate  in  qualche modo al  se ore  degli  appal
pubblici.  Si  tra a  in  ogni  caso  di  una  approssimazione  per  dife o  rispe o  al  totale,  poiché
ordinanze che ictu oculi non rientravano nel perimetro di competenza dell’Anac non sono state
acquisite.
In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i
provvedimen  della magistratura: 152, ovvero uno a se mana.

A essere interessate, come evidenziato in tabella, sono state pressoché tutte le regioni d’Italia, a
eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise. Ciò non implica che queste due regioni possano
considerarsi immuni, ma semplicemente che non vi  sono state misure cautelari nel  periodo in
esame.
Dal  punto  di  vista  numerico,  spicca  il  dato  relativo  alla  Sicilia,  dove  nel  triennio  sono  stati
registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le
regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la
Puglia (16) e la Calabria (14). La Liguria si posiziona al 7^ posto con 6 episodi.
Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l’assegnazione di appalti pubblici, a conferma della
rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati. Il restante 26%, per un totale di 39 casi,
è  composto  da  ambiti  di  ulteriore  tipo  (procedure  concorsuali,  procedimenti  amministrativi,
concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

Bandi “sartoriali” e altri espedienti della corruzione
Se il comparto della contrattualistica pubblica resta il più colpito, per comprendere il concreto
modus agendi della corruzione è interessante rilevare come e in quali ambiti essa si è esplicata in
particolare.
Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che
comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza
del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il
comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33
casi  (22%) e quello sanitario  con 19 casi  (forniture di  farmaci,  di  apparecchiature mediche e
strumenti medicali, servizi di lavanolo e pulizia), equivalente al 13%.
Quanto alle modalità “operative”, è degna di nota la circostanza che - su 113 vicende corruttive
inerenti  l’assegnazione  di  appalti  -  solo  20  riguardavano  affidamenti  diretti  (18%),  nei  quali
l’esecutore viene scelto discrezionalmente dall’amministrazione. In tutti gli altri casi sono state
espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l’esistenza di una certa raffinatezza criminale
nell’adeguarsi  alle  modalità  di  scelta  del  contraente  imposte  dalla  legge  per  le  commesse  di
maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l’assegnazione diretta) che in misura maggiore
possono destare sospetti.
Spesso si registra inoltre una strategia diversificata a seconda del valore dell’appalto: per quelli di
importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione fra le aziende e i cartelli
veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base d’asta, molto al di sotto della
media); per le commesse di minore entità si assiste invece al coinvolgimento e condizionamento
dei livelli bassi dell’amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire anche solo a
livello di svolgimento dell’attività appaltata.
L’analisi  dell’Anac  ha  consentito  di  dare  riscontro  fattuale  al  cd.  fenomeno  della
“smaterializzazione” della  tangente,  che vede una sempre  minor ricorrenza della contropartita
economica.
Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell’accordo illecito, tanto da ricorrere
nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi
anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti.



A fronte di questa “ritirata” del contante, stante anche la difficoltà di occultamento delle somme
illecitamente percepite, si manifestano nuove e più pragmatiche forme di corruzione.
In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris.

A seguire,  a  testimonianza  del  sopravvento  di  più  sofisticate  modalità  criminali,  si  colloca
l’assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso
conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le
regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.
A conferma delle molteplici modalità di corruzione, vi è il dato relativo alle utilità non rientranti
nelle summenzionate fattispecie, più di un quinto del totale (21%). Oltre a ricorrenti benefit di
diversa  natura  (benzina,  pasti,  pernotti)  non  mancano  singolari  ricompense  di  varia  tipologia
(ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria,
giardinaggio,  tinteggiatura)  comprese  talvolta  le  prestazioni  sessuali.  Tutte  contropartite  di
modesto controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica
ricoperta.
Il quadro complessivo che emerge dal rapporto testimonia che la corruzione, benché all’apparenza
scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno radicato e persistente, verso il quale
tenere  costantemente  alta  l’attenzione.  L’indispensabilità  della  prevenzione  quale  strumento
aggiuntivo (ma nient’affatto alternativo) rispetto alla sanzione penale, risulta del resto rafforzata
proprio dalle evidenze del rapporto. Si pensi, a titolo di esempio, alla predominanza dell’apparato
burocratico negli  episodi  di  corruzione,  che comprova l’assoluta  utilità  di  prevedere  adeguate
misure organizzative (in primis in tema di conflitti d’interesse e rotazione periodica del personale)
che riducano a monte i fattori di rischio.

In questo ambito il Comune di Rapallo, come suggerito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,
riserverà  particolare  attenzione  a  due  aspetti  della  prevenzione  della  corruzione:
l’implementazione  di  procedure  di  controllo  più  efficaci  e  mirate  sulle  singole  attività  e  la
promozione di  un contesto culturale  sfavorevole a  fenomeni di  mala gestione e  opportunismi
individuali, tra cui gioca un ruolo importante la formazione del personale.

C) Relazione del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti della Liguria del 28.02.2020 per
l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020
Nell’analizzare  il  contesto  territoriale  e  al  fine  di  orientare  l’azione  di  prevenzione  della
corruzione, è stata esaminata anche la Relazione del Procuratore Generale presso la Corte dei
Conti della Liguria del 02.04.2020, la quale come noto viene letta nell’ambito dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario, evento in cui la stessa Corte riferisce sullo stato della giustizia contabile
nella regione di competenza e dà conto ai cittadini, destinatari del servizio, dell’attività che la
magistratura contabile ha svolto nel corso dell’anno precedente nell’esercizio delle sue funzioni
giurisdizionali e di controllo. Per quanto concerne l’attività della Procura Regionale relativa alla
sfera degli enti locali, pur non interessando direttamente questo Comune, si evidenziano i seguenti
procedimenti:
Procedimento  n.  606/2018  -  Episodi  di  assenteismo  fraudolento  da  parte  di  un  dipendente
comunale addetto  al  servizio  tecnico.  L’esercizio  dell’azione erariale  ha riguardato le  voci  di
danno per retribuzioni erogate e non dovute e danno all’immagine dell’Ente.
Procedimento n.  238/2016 - Un dirigente comunale ha svolto, dal 1997 al  2015, un rilevante
numero  di  incarichi  esterni  senza  la  previa  autorizzazione  dell’Ente  di  appartenenza  ai  sensi
dell’art. 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, incarichi la cui scoperta è avvenuta in
diversi momenti ed a cura di varie autorità (Guardia di Finanza in alcuni casi, Procura della Corte
dei  conti  in  altri).  L’esercizio  dell’azione  erariale  ha  riguardato  le  voci  di  danno  relative  ai
compensi  degli  incarichi  indebitamente  percepiti  da  riversare  all’Amministrazione  datrice  di
lavoro.
Procedimento n.  745/2013 – Vicende relativa ad un ente locale che per  oltre un decennio ha
affidato ad un medesimo professionista esterno numerosi e reiterati incarichi, facendo ricorso a
diversi  tipi  di  rapporti  giuridici  (consulenza  ex  art.  7,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.



165/2001; appalto del servizio di consulenza gestionale; incarico di supporto ex art. 24 del decreto
legislativo n.  50/2016;  incardinamento  nella  neo-istituita  struttura  stabile  a  supporto del  RUP
prevista dall’art. 31, comma 9, del citato decreto legislativo n. 50/2016) consentiti dalla legge solo
in presenza di determinati presupposti e requisiti, ma non rinvenibili nella fattispecie. Il risultato
di tale condotta ha portato ad ottenere un costante e pressoché continuativo supporto alle ordinarie
attività  dell’Ufficio Tecnico comunale, realizzando così il  fattuale incardinamento del  predetto
soggetto nella struttura amministrativa. La reiterazione degli affidamenti avveniva senza porre in
essere  alcuna  procedura  selettiva,  né  una  nuova  negoziazione  delle  condizioni  contrattuali,
comportando  così  per  il  Comune  il  pagamento  di  corrispettivi  che  avrebbero  potuto  essere
sicuramente di importo più contenuto se si fosse agito in conformità delle regole. Il danno erariale
è stato individuato in una quota percentuale dei compensi effettivamente liquidati, corrispondente
allo “sconto” accordato per uno degli  incarichi  annuali  dallo stesso tecnico esterno nell’unica
volta  in  cui  l’Ente ne ha  fatto  espressa richiesta.  Del  suddetto  pregiudizio economico,  pari  a
complessivi 27.472 euro, sono stati chiamati a rispondere, a titolo di responsabilità parziaria per
colpa  grave,  gli  amministratori  ed  i  responsabili  di  procedimento  che  di  volta  in  volta,
nell’assegnazione degli incarichi, hanno fatto ricadere la scelta sempre sulla stessa persona fisica.
Procedimento n. 590/2014 Al termine di una causa proposta da tre custodi, che erano stati assunti
con contratti a tempo pieno e determinato (sei mesi, successivamente prorogati per un ulteriore
semestre) e non più rinnovati alla scadenza, il  Giudice del lavoro ha condannato il  Comune a
risarcire i ricorrenti con complessivi €. 114.170,47 per violazione dell’art. 1 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368 (in base al quale l’apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro  subordinato  è  consentita  solo  a  fronte  di  ragioni  di  carattere  tecnico,  produttivo,
organizzativo  o  sostitutivo  che  il  datore  di  lavoro  deve  indicare  in  modo  circostanziato  e
puntuale).  Del  danno  indiretto  cagionato  dalla  soccombenza  nella  lite  è  stato  chiamato  a
rispondere, nella misura ridotta di €. 91.336,47, il dirigente del personale che ha provveduto alle
assunzioni a tempo determinato ed alle successive proroghe. In tutti i provvedimenti adottati il
medesimo,  pur  richiamando in  modo espresso la  suindicata  normativa  – dimostrando così  di
conoscerne  l’esistenza  -  non  indicava  né  faceva  alcun  riferimento  alle  ragioni  di  carattere
temporaneo e contingente che sole avrebbero determinato l’apposizione di un termine finale del
rapporto. Mancando le condizioni che legittimavano l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo
determinato - o comunque, se anche vi fossero state le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo  o  sostitutivo  necessariamente  richieste  dalla  legge,  non  essendo  state  le  stesse
evidenziate in alcun modo - nella fattispecie i contratti a termine non potevano essere stipulati o,
quanto meno, presentavano un vizio tale da violare una norma imperativa.

1.2  Analisi del contesto interno
Struttura politica
Con le elezioni del 27.05.2019 è stato proclamato eletto sindaco il Dott. Carlo Bagnasco che ha 
nominato con suoi provvedimenti la Giunta composta da:

1) Pier Giorgio Brigati;

2) Antonella Aonzo;

3) Elisabetta Lai;

4) Filippo Lasinio;

5) Franco Parodi

Il consiglio comunale è oggi composto da:
Gruppo:

Movimento Cinque Stelle: De Benedetti Isabella
Bagnasco Sindaco: Alongi Salvatore; Candido Giuseppe; Pellerano Vittorio; Ricci Elisabetta; 
Brasey Eugenio; Rizzi Andrea; Trucco Daniele
Forza Italia Berlusconi: Tasso Giorgio



Lega Liguria Salvini: Proietto Fabio; Mastrangelo Laura; Malerba Maurizio
Con Brigati: Ardito Maria Cristina
Viva Rapallo: Campodonico Mentore; Ferrara Alessandra
Partito Democratico: Mele Mauro

Struttura amministrativa
Segretario comunale è il Dott. Mario Vittorio Canessa, nominato con appositi decreti Sindacali 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

L’assetto organizzativo è disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 
29.01.2020 ed è quello evidenziato nella tabella che segue.
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FUNZIONIGRAMMA DEL COMUNE DI
RAPALLO
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SEGRETERIA GENERALE 

Uf icio di Gabinetto:

• responsabile  unico  di  procedimento  del  servizio  di  trasmissione  e  trascrizione  dei
Consigli Comunali

• gestione dell’agenda e di tutti gli impegni del Sindaco

• attività di supporto e assistenza al Sindaco e agli organi di direzione politica

• comunicazione agli uf ici degli indirizzi della Civica Amministrazione

• collegamento tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza

• cura i rapporti di carattere istituzionale con gli enti sovraordinati e con gli altri Comuni

• attività di coordinamento dell’Uf icio Stampa per le pubbliche relazioni

• supporto organizzativo a eventi e cerimonie istituzionali

• supporto al Segretario Generale

• rilascio di certi icazioni agli Assessori per la partecipazione alle sedute consiliari.

U.O. Segreteria e Staff del Sindaco: 

• redazione  e  invio  a  organi  di  stampa  di  comunicati  inerenti  l’attività  politico
istituzionale del Comune di Rapallo

• gestione dei social media istituzionali – attività di pubbliche relazioni con i cittadini che
inviano istanze e richieste di informazioni 

• realizzazioni gra iche e materiale informativo riguardante attività dell’amministrazione

• supporto ad attività e pubbliche relazioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio

• gestione dei Ledwall cittadini

• Supporto organizzativo a eventi e cerimonie istituzionali

• attività  comunicativa di  valorizzazione e promozione turistica in collaborazione con
l’Uf icio turismo e cultura

U.O. Presidenza del Consiglio e Organi Collegiali: 

• attività necessarie all’assistenza ed al funzionamento di Giunta e Consiglio
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• stampa delle proposte e degli allegati di deliberazioni di Giunta e preparazione delle
rispettive fascette e successivo inoltro al Segretario Generale

• redazione ordini  del  giorno per  la convocazione rispettivamente della Giunta  e del
Consiglio

• attività di segreteria, convocazione e verbalizzazione delle sedute delle Commissioni

• noti ica  delle  convocazioni  delle  sedute  nei  termini  previsti  e  raccolta  di  tutta  la
documentazione da mettere a disposizione dei Consiglieri

• rapporti con le ditte che svolgono il servizio di trascrizione e trasmissione televisiva
delle sedute di Consiglio e predisposizione dei manifesti

• assistenza  al  Segretario  Generale  e  al  Presidente  del  Consiglio  durante  le  sedute
consiliari

• rilascio di copie conformi agli atti deliberativi

• conteggio e liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali

• rilascio di certi icazioni ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute consigliari e
adempimenti necessari al rimborso ai datori di lavoro delle assenze retribuite

• registrazione di mozioni, interrogazione ed interpellanze con invio di copia agli uf ici
interessati e agli Assessori di competenza

• gestione delle prenotazioni del salone consiliare

U.O. Uf icio Relazioni con il Pubblico

• attività di accoglienza ed informazione ai cittadini che si recano negli uf ici URP

• registrazione e noti ica degli atti di deposito ex art. 140 e 243 c.p.c.

• consegna  modulistica  generale  dell’Ente  e  supporto  agli  utenti  per  la  compilazione
della stessa

• raccolta delle segnalazione dei cittadini su disservizi e criticità 

• risposta e/o smistamento telefonate ed e-mail caselle di posta Urp e info

• informazioni di carattere turistico e culturale

U.O. Messi e noti iche

• consegna della posta nei vari uf ici e sedi dell’Ente

• noti ica degli atti per il Comune di Rapallo e per gli altri Enti

• servizio di accoglienza e informazione al pubblico
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• assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e alle cerimonie istituzionali 

• servizio quotidiano di rassegna stampa

• assistenza materiale agli uf ici

• servizio  di  addetto  aal  Gonfalone  durante  le  celebrazioni  delle  feste  civili  e  nelle
cerimonie uf iciali

• servizio di centralino telefonico

U.O. Gruppo di lavoro Anticorruzione e trasparenza:

• assistenza  e  supporto  all’attività  del  Responsabile  Anticorruzione  e  alle  igure
Dirigenziali in materia

• collaborazione  con  il   Responsabile  Anticorruzione  nella  redazione  del  Piano
Anticorruzione dell’Ente

• monitoraggio e supervisione delle misure adottate nel Piano Anticorruzione 

• controllo di gestione e controllo strategico

• sempli icare e razionalizzare le funzioni di prevenzione della corruzione e di incentivo
alla trasparenza

• migliorare ef icienza, speditezza ed ef icacia delle procedure riguardanti tali aspetti

SETTORE 1 “SERVIZI AMMINISTRATIVI”

Uf icio Personale: 

U.O. Programmazione e Acquisizione del Personale

• approntamento strumenti di analisi fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane 

• gestione assunzione risorse umane

• gestione giuridica del personale

• gestione istruttoria procedimentale per i procedimenti disciplinari

• gestione  delle  relazioni  sindacali  e  supporto  alla  delegazione  trattante  nella
Contrattazione Decentrata Integrativa

• gestione dei sistemi di valutazione del personale dipendente non dirigente 

• gestione della sorveglianza sanitaria  dei dipendenti dell’Ente
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• supporto ai Dirigenti in qualità di datori di lavoro in materia si sicurezza sul lavoro ex
D.Lgs. 81/2008

• Pubblicazioni di competenza dell’Uf icio ex D.Lgs-33/2013

• de inizione fondi trattamento accessorio del personale dipendente 

• supporto al  Nucleo di Valutazione – Segreteria e assistenza agli organi di controllo

U.O. Stipendi e Previdenza: 

• gestione economica del rapporto di impiego del personale dipendente e dei connessi
aspetti retributivi e contributivi

• gestione degli istituti contrattuali generali

U.O. Presenze: 

• gestione delle prerogative sindacali (permessi, aspettative, ecc)

• gestione sistema rilevazione automatica delle presenze 

• gestione del servizio sostitutivo mensa ( buoni pasto)

• gestione del sistema informativo del personale ed elaborazione dati statistici

Uf icio Gare e Contratti     

• gestione di gare d’appalto di lavori pubblici,  forniture e servizi da esperirsi a mezzo
procedura aperta o ristretta, e relative pubblicazioni.

• supporto  e  consulenza agli  altri  uf ici  per  lo  svolgimento  di  altre  procedure  di
af idamento e lo contrattualizzazione

• accertamento del possesso dei requisiti  di ordine generale sia in sede di gara che in
fase di successiva stipula.

• adempimenti per stipula e registrazione dei seguenti contratti:

• contratti  in forma pubblica amministrativa;

-contratti  di  concessione  e  successiva  registrazione  cartacea  direttamente  presso
agenzia entrate di Chiavari;

contratti di locazione attivi o passivi e successiva registrazione telematica tramite il
sistema RLI WEB sito Agenzia Entrate.

• Adempimenti  pre-contrattuali  per  sottoscrizione  di  disciplinari  di  incarichi
professionali.

• Predisposizione determina di prenotazione impegno e liquidazione per contribuzioni a
favore  di  ANAC:  versamento  dei  contributi  con  cadenza  quadrimestrale  in  favore
dell’Autorità sui Contratti pubblici per tutte le procedure di gara di ogni settore. 
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• Procedura di af idamento del servizio di vigilanza degli immobili comunali, direzione e
gestione esecuzione del servizio e liquidazioni delle fatture relative al servizio.

• af idamento, predisposizione atti e liquidazioni fatture relative al servizio trascrizioni
sedute del consiglio comunale. 

• af idamento predisposizione atti e liquidazioni fatture relative al servizio trasmissioni
sedute del consiglio comunale

Uf icio Contenzioso

• af idamento incarichi legali

•  eventuale gestione autonoma procedimenti 

• af idamento gestione stabilimento balneare bagni porticciolo e gestione del contratto
in essere 

• gestione contratto di servizio di trasporto pubblico locale  

•  provvedi,menti di revisione delle società partecipate 

• gestione dei rapporti con società partecipata AMT S.P.A. 

Uf icio G.S.I.

• supervisione Informatizzazione e digitalizzazione dell’Ente 

• supporto al Responsabile per la Transizione al Digitale

• Conservazione sostitutiva e supporto al Responsabile della Conservazione

• gestione acquisti di beni o servizi per SW, HW, Reti, cablaggi, telefonia mobile e issa

• Gestione Manutenzioni ed Assistenza SW e HW

• organizzazione gruppo di lavoro Privacy trasversale all’Ente

• supporto al Responsabile per la Privacy

• Individuazione e Incarico al DPO, Gestione rapporti tra DPO e Gruppo di lavoro Privacy

• gestione tecnica dei portali web

 

• help desk e formazione in materia di utilizzo della piattaforma
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• supporto tecnico-operativo per la gestione del servizio telefonia 

Uf icio Anagrafe

• rilascio certi icati anagra ici – autentiche copie e irme - dichiarazioni sostitutiva di atto
di notorietà – autenticazione di irme per passaggi di proprietà

• iscrizioni anagra iche cittadini italiani

• variazioni di indirizzo nell’ambito del Comune

• trasferimento della residenza all'estero di cittadini italiani – iscrizione all’Aire

• variazione di recapito estero Aire

• iscrizioni anagra iche cittadini comunitari

•  iscrizione anagra ica di Cittadini extracomunitari 

• rinnovo dichiarazione dimora abituale di Cittadini extracomunitari 

• attestazione di regolarità di soggiorno e di soggiorno permanente Cittadini comunitari 

• rilascio carta d'identità

• cancellazione anagra ica 

•  iscrizione e variazione convivenza di fatto

•  rilascio numerazione civica

Uf icio Elettorale

• iscrizioni liste elettorali  di cittadini italiani - revisioni periodiche
•

• Iscrizioni alle liste elettorali aggiunte di cittadini comunitari 
•

• Iscrizioni alle liste elettorali aggiunte Regione Val d’Aosta – Province Trento e Bolzano 
•

• Proposte annuali di iscrizioni nell’albo dei Presidenti di seggio elettorale

• aggiornamento annuale  Albo degli scrutatori

• aggiornamento biennale Albo Giudici popolari

• rilascio certi icazioni  di iscrizione nelle liste elettorali

• Statistiche elettorali

• Consultazioni elettorali  – revisione straordinaria liste elettorali
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• Consultazioni elettorali – rilascio tessere elettorali
• Consultazioni elettorali - Propaganda elettorale

• Consultazioni elettorali – voto degenti in ospedali e case di cura

• Consultazioni elettorali - Servizio di trasporto degli elettori disabili

• Consultazioni elettorali - Voto assistito

• Consultazioni elettorali - Voto a domicilio

• Consultazioni elettorali - Voto degli italiani residenti all'estero

• Consultazioni elettorali – voto dei cittadini comunitari

• Rilascio copie liste elettorali 

• raccolta sottoscrizioni proposte di legge 

Uf icio Stato Civile, Leva e Statistica 

• ricezione dichiarazione di nascita,trascrizione dichiarazione di nascita pervenute dalla
Direzione Sanitaria, trascrizione atti di nascita provenienti da altri Comuni,attribuzione
cognome  e  cittadinanza,  comunicazione  all’Uf icio  Anagrafe  per  la  conseguente
iscrizione. Riconoscimento di nascituro. Annotazioni

• pubblicazioni  di  matrimonio,  redazione  atto  di  matrimonio,  trascrizione  atti  di
matrimonio ed annotazioni

• redazione  atto  di  morte,  rilascio  documenti  per  il  trasporto  e  la  cremazione  di
cadavere, comunicazione uf icio Anagrafe. Trascrizioni atti provenienti da altri Comuni
ed annotazioni.

• stesura verbale di separazione, divorzio o riconciliazione, annotazioni sugli atti,invio
comunicazione agli eventuali altri Comuni interessati (nascita,  residenza,trascrizione
matrimonio) comunicazione all’uf icio anagra ico di residenza( in caso di divorzio)

•  separazione/  divorzio/riconciliazione  mediante  sentenza  omologa  del  Tribunale:
annotazione  degli  estremi  della  omologa/sentenza,  annotazione  sull’atto  di
matrimonio, invio annotazione ad altri Comuni, comunicazioni uf icio Anagrafe (in caso
di divorzio). 

• rilascio certi icazioni

• redazione verbale unione civile, atto unione civile, annotazioni e comunicazione uf icio 
anagra ico di residenza

• trascrizione  decreto  prefettizio  di  cambiamento  del  nome  e/o  del  cognome  e
comunicazione agli uf ici competenti degli eventuali altri Comuni interessati (nascita,
residenza,matrimonio, nascita dei igli). Esatta indicazione del nome composto da più
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elementi  per  i  nati  prima  del  30/03/2001:   recezione  istanza,  annotazioni  e
comunicazione agli uf ici competenti degli eventuali altri Comuni interessati (nascita,
residenza,matrimonio, nascita dei igli)

•  trascrizione  decreto  Presidente  della  Repubblica/Prefetto  dell’atto  di  concessione
della  cittadinanza,  trascrizione  atto  di  nascita  estero,  comunicazione  all’uf icio
Anagrafe

• disamina  accurata  della  documentazione  presentata  per  l’ottenimento  della
cittadinanza  jure  sanguinis  ,  rilascio  foglio  per  richiesta  residenza,  accertamento
dell’avvenuta de inizione della residenza in capo al richiedente, trascrizione dell’atto di
nascita e dell’eventuale atto di matrimonio del richiedente.

•  recezione  DAT,  rilascio  ricevute,trasmissione  alla  Banca  Dati  Nazionale  previo
acquisizione consenso

•  trascrizione atti, annotazioni e comunicazione sentenze straniere di divorzio all’Uf icio
Anagrafe

• stesura lista di leva  e aggiornamenti

•  statistica annuale demogra ica, statistica mensile e annuale stato civile, indagini Istat e
Censimenti

Uf icio Protocollo

• registrazione informatica di protocollo e scansione dei documenti in arrivo

• protocollazione in partenza per alcuni settori e uf ici dell’Amministrazione  

• gestione  della  casella  di  posta  elettronica  istituzionale  Gestione  autorizzazioni
modi iche al protocollo informatico, ri iuti e pratiche annullamento

•  sottoscrizione dei contratti per garantire la continuità del funzionamento del servizio
postale secondo le modalità necessarie 

•  preparazione giornaliera distinte postali per posta ordinaria e posta raccomandata da
spedire tramite servizio postale 

• raccolta e custodia della posta dei cittadini residenti presso la Casa Comunale

• pubblicazione  all'albo  on-line  dei  documenti  provenienti  da  altri  enti  pubblici  (es.
pubblicazione  bandi  di  concorso,  avvisi  di  deposito  atti  presso  la  Casa  Comunale,
richieste cambio cognome, avvisi ai creditori e altro ancora). 

•  gestione archivio storico e parte degli archivi di deposito ente. Selezione e scarto di
documenti  .  Ricerche d'archivio per uf ici  .Ricerche di  archivio per utenza (ricerche
storiche, studiosi, scrittori etc)

SETTORE 2 “SERVIZI FINANZIARI”

Uf icio Contabilità

• Gestione anagra ica debitori e creditori, con aggiornamento banca dati conti correnti 
dedicati ed e-mail fornitori
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• Protocollazione, contabilizzazione fatture elettroniche e protocollazione, scansione e 
contabilizzazione note cartacee

• Controllo estratti conto fornitori

• Tenuta scadenziario per pagamenti dovuti in forza di legge, per obbligazioni assunte e 
sussidi assistenziali mensili

• Controllo atti di liquidazione

• Emissione mandati di pagamento

• Invio tramite e-mail o via posta avvisi emissione mandati di pagamento

• Calcolo ratei e risconti

• Predisposizione e trasmissione certi icazione unica

• Predisposizione dichiarazione IRAP e, per quanto di competenza, dei modelli 770 
sempli icato e ordinario

• Liquidazione periodica Iva (mensile)

• Estrazione dati per dichiarazione IVA

• Scarico giornale di cassa tramite Siope plus

• Veri ica tabulati dei concessionari alla riscossione, della Banca d’Italia e del Tesoriere

• Emissione reversali di incasso

• Emissione fatture attive elettroniche per servizi in contabilità IVA e trasmissione allo 
SDI

• Rapporti con il Tesoriere

• Compilazione prospetto mensile Siope

• Predisposizione dati per veri iche di cassa

• Controllo registri e prospetti relativi alla resa del conto degli agenti contabili

• Tenuta marche segnatasse

• Pagamenti ai Presidenti ed ai componenti dei seggi in occasione di consultazioni 
elettorali

• Calcolo e pubblicazione indice di tempestività trimestrale e annuale

• Estrazione ed invio ai singoli settori dati per PCC (Piattaforma Certi icazione Crediti)
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• Caricamento dati in PCC per il settore 2- Servizi Finanziari

Uf icio Ragioneria

• DUP e Bilancio di Previsione

• Variazioni di bilancio

• Piano esecutivo di Gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance

• Variazioni di P.E.G.

• Rendiconto di gestione

• Trasmissione dei bilanci e dei dati contabili alla BDAP

• Stato di attuazione dei programmi
•

• Salvaguardia degli equilibri di bilancio

• Gestione note istruttorie Corte dei Conti

• Referto del controllo di gestione

• Questionari società partecipate

• Procedura nomina componenti collegio dei Revisori dei Conti

• Istruttoria inanziaria atti:
• della Giunta e del Consiglio (D.Lgs 267/2000 art. 49 comma 1)
• dei dirigenti responsabili di servizi dell'Ente (D.Lgs 2000 art. 151 comma 4)

• Questionario controlli interni

• Questionario fabbisogni standard (SOSE)

• Relazione inizio mandato

• Relazione ine mandato

• Gestione delle polizze assicurative e segnalazioni dei sinistri pervenuti

• Gestione inanziaria mutui contratti dall'Ente

• Resa elettronica dei conti degli agenti contabili (SiReCo)

• Rendicontazione spese elettorali

• Pubblicazioni su sito trasparenza
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• Pubblicazioni su albo online

Uf icio Economato

• Gestione cassa economale

• Acquisizione dei beni e servizi generali necessari per il funzionamento di tutti gli uf ici
e  servizi  dell'Ente  (carta,  cancelleria,  stampati,  vestiario,  toner,  carte  carburante,
assistenza e manutenzione macchine e attrezzature, servizi di tipogra ia, ecc.)

• Acquisto di mobili e arredi, di macchinari e attrezzature per la dotazione di tutti gli
uf ici  e  servizi  comunali  sulla  base  delle  richieste  dei  singoli  Settori.  Acquisto  di
attrezzature  per  gli  impianti  sportivi  comunali  e  di  arredi  per  le  scuole  materne,
elementari e medie

• Gestione dei procedimenti per l’acquisizione delle forniture dei beni e servizi di cui
sopra

• Redazione  e  modi ica  del  Programma  Biennale  degli  acquisti  e  Servizi  di  importo
superiore agli euro 40.000,00

• Distribuzione  agli  uf ici  comunali  del  materiale  di  cancelleria,  di  consumo  per
apparecchiature informatiche, cartaceo, di modulistica e schede carburante

• Pagamento dei bolli di tutti gli automezzi e motomezzi comunali

• Sottoscrizione degli abbonamenti a periodici, a riviste on line, a database e servizi vari
di supporto all’attività degli uf ici

• Adempimenti  connessi  alla  gestione  amministrativa  e  contabile  della  Farmacia
Comunale

• Gestione  degli  ormeggi  del  Porto  Pubblico  e  fornitura  di  beni  e  servizi  per  la
manutenzione del pontile

• Pagamento quota gestione del Consorzio Porto del Grifo e Sezione Circoscrizionale del
lavoro di Chiavari

• Pagamento delle concessioni demaniali marittime e luviali del Comune

• Pagamento oneri condominiali dei condomini di cui il Comune è proprietario o locatore

Uf icio Patrimonio     

• Procedimenti e gestione inventario

• Attività relativa alla gestione di libri e pubblicazioni, editi o acquistati dal Comune

• Gestione delle chiavi di accesso ai vari immobili comunali
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• Acquisto  ed  alienazione  di  beni  immobili  conseguenti  alle  linee  programmatiche
sviluppate daparte dell’Amministrazione Comunale

•

• Gestione amministrativa degli immobili in proprietà, locazione o concessione tramite
l’istruttoria  degli  atti  necessari  alla  de inizione  dei  rapporti  con  i  vari  soggetti
interessati nel rispetto delle disposizioni normative in vigore

• Gestione amministrativa delle concessioni ANAS e FF.SS.

• Cura dell’inventario  comunale,  con particolare riguardo alle  elaborazioni  necessarie
alla redazione del conto del patrimonio

• Ricevimento per conto dell'Uf icio Ragioneria delle istanze di risarcimento danni per
sinistro,  avvio dei  conseguenti  accertamenti  con Uf ici Comunali competenti (Uf icio
Tecnico Comunale e Polizia Municipale) e trasmissione della relativa documentazione
al Broker dell'Ente per l'apertura del sinistro.

Ufficio Tributi 

• attività di sportello quale supporto ai contribuenti attraverso il ricevimento degli stessi
per  il  ritiro  delle  denunce,  cessazioni,  variazioni;  evasione  di  richieste  varie,  ritiro
istanze  per  riduzioni/esenzioni/agevolazioni  d'imposta;  risposte  a  richieste  di
chiarimenti pervenute per posta, tramite fax o e-mail

• servizio di bollettazione annuale per la riscossione diretta della tassa sui ri iuti  con
l'invio di circa 25000 avvisi di pagamento

• acquisizioni dei pagamenti ordinari e di violazioni

• veri ica delle dichiarazioni/denunce presentate e gestione degli archivi comunali con i
dati raccolti

• istruzione ed evasione delle pratiche di rimborso

• lotta all'evasione iscale tramite attività di controllo ed individuazione delle sacche di
evasione

• emissione  degli  atti  di  liquidazione,  accertamento,  retti ica  per  omessi,  parziali  o
tardivi versamenti ed omesse, infedeli o tardive denunce

• riscossione  coattiva  ICI  e  Tarsu,  mediante  emissione  di  ingiunzione  iscale ex  R.D.
639/10

• gestione del contenzioso

Farmacia Comunale

• Misurazione della pressione gratuita

• Misurazione del peso gratuita

• Misurazione del peso dei neonati gratuita
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• Noleggio  di  apparecchi  e  articoli  sanitari  (aerosol,  bilancia  pesa-neonati,  tiralatte
elettrico, stampelle, asta per lebo)

• CUP servizio di prenotazione di esami e visite specialistiche e pagamento del ticket

• Erogazione di prodotti dietetici speciali in convenzione col SSN (alimenti senza glutine)

• Foratura lobi

SETTORE 3 “SERVIZI TECNICI”

Uf icio Immobili Comunali

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali (es: scuole, uf ici, impianti
sportivi, immobili vincolati, cimiteri)

• Redazione perizie estimative e rilascio pareri per alienazioni e acquisizioni da parte della
Civica Amministrazione

• Collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la sicurezza
sui luoghi di lavoro

• Af idamento  e  gestione  dei  servizi  manutentivi  degli  impianti  elettrici,  antincendio  ed
elevatori (Facility Management Immobili)

• Af idamento e gestione degli  impianti  di  vigilanza di musei,  biblioteche e altri  immobili
comunali

• Af idamento ai comitati cittadini di attività di vigilanza e presidio dei cimiteri cittadini in
surroga della Civica Amministrazione

• Amministrazione e gestione dei contributi derivanti da fonti di inanziamento di enti diversi
dalla Civica Amministrazione

• Espressione di valutazioni  tecniche su proposta di  partenariato pubblico-privato e altre
forme di cooperazione pubblico-privato

• Richiesta di autorizzazione agli Enti preposti per gli impianti sportivi comunali

• Presentazione della SCIA al competente comando dei VV.F.

• Af idamento dei servizi di controllo, derivanti da obblighi di legge, agli Enti preposti (es:
impianti messa a terra, veri iche biennali elevatori)

Uf icio Infrastrutture

• Manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  strade,  rete  bianca,  pubblica  illuminazione,
parchi e giardini

• Rapporti convenzionali con Enti e Società di servizi esterni, inclusi quelli in ATO
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• Rilascio pareri su occupazione e rottura del suolo pubblico

• Rilascio autorizzazioni per il transito dei mezzi per trasporti eccezionali

• Rilascio autorizzazioni di allaccio tecnico nella rete bianca e rete nera

• Rilascio contributi ai privati e ai comitati per opere e interventi di interesse pubblico

• Af idamento ai  comitati cittadini di attività  in surroga della Civica Amministrazione (es:
presidio ambientale delle strade frazionali, vigilanza su parchi e giardini)

• Af idamento  dei  servizi  di  supporto  alle  festività  patronali  e  natalizie  (es:  pontoni,
illuminazione artistica, assistenza ai VV.F. , Capitaneria)

• Servizio per l’impianto funiviario Rapallo- Montallegro

• Organizzazione e gestione dei turni di servizio del personale dipendente (tecnici e operai)

• Af idamento e gestione del servizio di volontariato alle associazioni di categoria

• Af idamento  e  gestione  dei  servizi  di  pertinenza alle  funzioni  di  protezione  civile  (  es.
manutenzione ponte mobile, pluviometri)

Uf icio Segreteria Tecnica

• Attività di supporto amministrativo al Settore

• stesura atti amministrativi di varie tipologie (es:delibere Consiglio Comunale, Giunta 
Comunale, Determine)

• stesura lettere commerciali e scritture private per af idamenti a ditte esterne

• emissioni buoni d’ordine

• redazione atti di liquidazione

• gestione a consuntivo delle assenze, straordinari e altri aspetti relativi alla presenza in 
servizio del personale dipendente del settore

SETTORE 4 “SERVIZI ALLA PERSONA”

Uf icio Sistema Integrato dei Servizi Sociali

• elaborazione, supervisione, monitoraggio e veri ica dei servizi e delle convenzioni

• gestione e monitoraggio delle procedure per l’accesso ai servizi 
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• progetti  Elaborazione  e  realizzazione  progetti  di  rilievo  comunale,  di  ambito,
distrettuali ( es progetto intrecci san palo, sportello di prossimità )

•  attività tecnico-professionale di ambito 

• organizzazione e gestione dell’accesso ( segretariato sociale) 

• organizzazione e gestione del servizio sociale professionale - riunioni d'équipe ambito ,
distrettuali , uvm e riunioni sovra-distrettuali 

• gruppi di lavoro tematici 

• sportello front of ice su politiche attive del lavoro 

• utilizzo e assistenza all’utenza per la fruizione dei portali di regione liguria ( mio attivo
e formazione lavoro)

• controllo e monitoraggio delle attività di sportello ( report , statistiche) 

• elaborazione e presentazione dei progetti di servizio civile

•  attività di gestione dei volontari di servizio civile 

• orientamento scolastico e rapporti con le scuole per la prevenzione del drop out 

•  accoglienza utenti uepe per lavori pubblica utilità/messa alla prova 

•  collaborazione con responsabile puc comune per l’avvio e la gestione dei puc Centro
giovani 

• accoglienza  adolescenti  e  giovani  per  proposte  ludico  ricreative  (  sala  musica,
laboratori musicali, laboratori artistici, ciclof icina)

•  progettazioni in risposta a bandi su politiche giovanili

•  coordinamento con i centri giovani del territorio della conf sindaci asl 4 

•  libera aggregazione con mediazione educativa 

•  attività di prevenzione ( rilevazione bisogni degli adolescenti , educativa di strada)

•  organizzazione eventi con la partecipazione dei giovani Asilo nido 
• elaborazione,  af idamento  supervisione,  monitoraggio  e  veri ica  dei  servizi

esternalizzati  -  comitato  di  partecipazione;  -  supervisione  degli  interventi  di
manutenzione della struttura

•  procedure selettive degli educatori 

• approvazione delle graduatorie di immissione al nido
 

• de inizione delle rette dell’asilo nido 
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• contributi regionali inalizzati al potenziamento del servizio e al nido estivo; Attività
trasversali dell’ambito 

• convocazione e partecipazione alle conferenze d'ambito 

• gestione del bilancio d'ambito

•  coordinamento con distretto sociale

•  partecipazione alle conferenze di distretto e alla segreteria tecnica

•  partecipazione alle uvm
•

•  gestione dei rapporti con la rete del volontariato locale

•  attribuzione delle risorse economiche al volontariato

•  supporto per la gestione della banca dati delle prestazioni

•  rilevazione statistiche annuali (istat ) 

• gestione piattaforme relative servizi erogati ( siuss- gepi)

• gestione del personale amministrativo e tecnico 

• gestione  iter  amministrativo  di  prenotazione,  impegno  e  liquidazione  della  spesa
relativi alle diverse aree

• gestione delle gare sotto soglia comunitaria relative alle diverse aree

•  predisposizione di avvisi pubblici e lettere di invito

•  attività concernenti la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle attività di
veri ica infrannuali 

• individuazione dei progetti obiettivo del personale tecnico 

Uf icio Direzione Distretto Sociale

• predisposizione bozze bilancio preventivo e consuntivo di distretto 
• gestione e Rendicontazione fondi regionali, nazionali, europei 

• gestione piattaforme ministeriali 

• proposte di progammazione e piani icazione distrettuale e sovradistrettuale
 
• proposte di sviluppo dei servizi sociali e sociosanitari territoriali 

•  monitoraggio  e  valutazione  tecnica  dei  servizi  distrettuali/di  ambito  e  sociosanitari
territoriali Supervisione organizzativa inerente 
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• coordinamento pedagogico servizi prima infanzia 

• processi di integrazione sociosanitaria su tutte le aree di utenza( anziani, disabili, minori,
adulti) 

• rapporti con la rete territoriale istituzionale e del terzo settore locale e sovradistrettuale

• convocazione e gestione amministrativa dell Conferenza dei sindaci di distretto 

• gestione segreteria tecnica di distretto 

• gestione amministrativa ed organizzativa di: 
1. Uvm(unità di valutazione multidimensionali casi complessi ) 

2. Equipe sovradistrettuali integrate ( anziani, disabili, minori ) 

3. Protocolli  sovradistrettuali  :  pronta  accoglienza  minori,  donne  vittime  di  violenza,
af ido e adozione ,maltrattamento e abuso 

4. Misure regionali per la non autosuf icienza 

5. Protocolli distrettuali e sovra distrettuali correlati a misure statali e regionali 

Uf icio Concessioni Cimiteriali/ Pubblica Istruzione

•  raccolta  istanze,  istruttoria,  procedura  veri ica  pagamenti,  riIascio  autorizzazioni  per:
Inumazione - Esumazione – Tumulazione
 
• riduzione salma a resti mortali 

• estumulazioni

•  trasferimento di  resti  mortali-urna cineraria  all’interno  dello  stesso cimitero od in  altro
cimitero del Comune

• concessione Loculi/ossari/nicchie cinerarie per utilizzo immediato per ferebri, resti mortali
esumati, per urna cineraria

• concessione Aree/Edicole per sepolture private 
• rinnovo Concessione loculi/ossari/nicchie cinerarie (per scadenza concessione)

 • af idamento ceneri 

• procedure inerenti i funerali di povertà / funerali sociali in staff con i servizi sociali 

• elaborazione, af idamento supervisione, monitoraggio e veri ica dei servizi esternalizzati 

• organizzazione,  supervisione,  monitoraggio e veri ica del  servizi:  prescuola;  vigilatrici  su
scuolabus 
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• gestione dei processi, degli atti amministrativi e monitoraggio delle procedure per l’accesso
ai  seguenti servizi - mensa - trasporto scolastico a mezzo di  servizio dedicato ed a mezzo
autobus di linea mezzo scuolabus; - pre scuola - riduzioni tariffarie servizi mensa, trasporto,
scuolabus - borse di studio - gestione forniture libri per la scuola dell’infanzia -gestione dei
contributi alle scuole
 
• convenzioni con le scuole paritari 

Uf icio Turismo, Cultura e Sport

• predisposizione istruttoria ed elaborazione testi per redazione proposte di delibere di giunta
e determinazioni dirigenziali relative a:

1. concessioni patrocinio
2. concessioni utilizzo immobili comunali per eventi, spettacoli e mostre (castello, teatro,

Villa Tigullio)
3. contributi ad associazioni
4. stipula protocolli di intesa
5. erogazione contributi per festività frazionali e tradizioni locali
6. gestione dell’ attività dell’ Accademia Culturale
7. gestione calendario eventi e relativa logistica (rapporti con altre strutture comunali per

supporto)
8. sopralluoghi  presenza  e  supporto  ad  eventi  di  maggior  rilievo  Af idamenti  per

prestazioni di servizi relativi alla organizzazione di eventi
9. stesura capitolati e documentazione anche tramite portale MEPA
10. veri iche ex art. 80 D. Lgs. 50/2016
11. liquidazioni corrispettivi

•  Elaborazione  capitolati,  supervisione,  organizzazione,  monitoraggio  e  veri ica  dei  servizi
esternalizzati: 

1. custodia immobili comunali (Musei, Teatro, Accademia Culturale e Biblioteca)
2. servizi tecnici presso Teatro Auditorium delle Clarisse Attività generale Uf icio
3. Adempimenti relativi agli obblighi di legge in materia di trasparenza e anticorruzione
4. Rendiconto Dati Extracontabili
5. Relazione allo stato Attuazione Programmi e al Conto Annuale
6. Collaborazione predisposizione DUP - Revisione Residui
7. Gestione archivio Gestione comunicazione, sito istituzionale e social networks per gli

eventi turistico/culturali
8. -preparazione, stesura e controllo del volantino mensile degli eventi
9. gestione e aggiornamento Canale Turismo del sito istituzionale, pagina Facebook del

Comune di Rapallo e ledwalls di Piazzale Genova e Piazza Garibaldi (eventi turistici e
culturali e sportivi)

10. rapporti con gli organizzatori per la informazioni su eventi patrocinati e per materiale
gra ico e pubblicitario idoneo alle attività di comunicazione di cui sopra
 

• gestione dei rapporti con le società sportive cittadine

• organizzazione diretta ed indiretta di eventi sportivi 

• concessione di contributi e patrocini a sostegno manifestazioni sportive
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•  assegnazione  spazi  stagionali  e  temporanei  nelle  strutture  sportive  pubbliche  in  orario
extrascolastico 

• convenzioni con società fruitrici degli impianti sportivi comunali 

• sostegno amministrativo ed organizzativo nell’allestimento di eventi sportivi 

• predisposizione delibere di giunta e determine 

• aggiornamento pagine Sito Comunale area dedicata Sport 

•  elaborazione,  supervisione,  monitoraggio  e  veri ica  delle  convenzioni  per  la  gestione
impiantistica sportiva 

• Adempimenti relativi agli obblighi di legge in materia di trasparenza e anticorruzione 

• Rendiconto Dati Extracontabili 

• Relazione allo stato Attuazione Programmi e al Conto Annuale 

• Collaborazione predisposizione DUP 

• Revisione Residui 

•  Elaborazione  capitolati,  supervisione,  organizzazione,  monitoraggio  e  veri ica  dei  servizi
esternalizzati:(gestione e pulizia campi Macera e Gallotti /piscina comunale) 

Uf icio  Politiche  Abitative;  Igiene/Sanità;  Animali;  Agevolazioni  Tariffarie;  Servizi
Amministrativi e Biblioteca

• Gestione rapporti con ARTE a seguito convenzione per la gestione del patrimonio ERP

• Predisposizione  bando  assegnazione  alloggi  di  ERP/  elaborazione  graduatoria/
gestione ricorsi in opposizione / partecipazione CRER

• Recupero crediti assegnatari ERP su segnalazione ARTE 

• Predisposizione bando per la morosità incolpevole ed altri interventi a sosteno della
Morosità locatizia determinata da fattori esterni

• Gestione relativa all'iscrizione anagra ica presso i Servizi Sociali delle persone senza
dimora presenti abitualmente sul territorio

• Assegni di maternità e assegni nucleo familiare 

• Gestione del  Servizio  di  reperibilità  veterinaria e trasporto animali  randagi,  feriti  o
malati 

• Lotta al randagismo 

• Contenimento della fauna colombia livia 
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• Gestione dei rapporti con lo sportello degli Animali gestito da E.N.P.A 

• Gestione e monitoraggio delle colonie feline 

• Monitoraggio della situazione delle sanità animale del territorio in collaborazione con
Asl
 

• Predisposizione Ordinanze Sindacali in materia  di derattizzazione, lotta zanzara tigre,
processionaria 

• Attività amministrativa relativa alle farmacie presenti sul territorio comunale

•  Supporto alle attività di programmazione beni e servizi, supporto alla predisposizione
disciplinari e capitolati di gara,acquisizione CIG sulla piattaforma ANAC , inserimento e
gestione degli appalti sui Portali Appalti Liguria e ANAC; 

• Gestione procedure amministrative relative ad 1. Af idamento e gestione servizio del
contratto di noleggio delle autovetture e carburanti 
1. avvio di procedimento,sospensione, rigetto delle istanze pervenute; 
2. accesso agli atti ed interrogazioni pervenute al Settore 4; 
3. coordinamento della gestione dei capitoli di bilancio relativi ad entrate e spese- dei
servizi  distrettuali  e  di  ambito,  delle  politiche  abitative,  igiene  e  politiche  animali,
biblioteca;
 4. utilizzo ed all’ inserimento dai nei portali acquisti in rete Pa, Anac; 
5. supporto per l’intero settore 4 in ordine a:
a) riaccertamento residui,  estrapolazione dati  extracontabili,  supporto organizzativo
dup, stato attuazione programmi, relazioni a rendiconto di gestione, questionari sose /
corte conti /istat; 
b) gestione dei portali piattaforma certi icazione crediti per il settore 4 ;
c)  compilazione  ile  da  trasmettere  alla  pcc  tramite  portale  sicra  in  stretta
collaborazione con l’uf icio contabilità; 
d) gestione anagrafe delle prestazioni, anagrafe tributaria per il settore sulla base delle
comunicazioni pervenute;
e) stato attuazione programmi trasparenza,  bilancio, obiettivi gestionali (creazione e
rendicontazione),  conto  annuale,  questionari  corte  conti,  sose,  statistiche  istat,
programmazione beni e servizi, recupero crediti, stato attuazione). 

SETTORE 5 “POLIZIA MUNICIPALE”

U.O. Polizia Amministrativa

• assolve l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa delegate ai Comuni dal D.P.R.
616/1977

• cura, per la parte di competenza del Corpo, la gestione delle attività d’uf icio relative
alle manifestazioni ed eventi che si tengono nel territorio comunale e svolge attività
istruttoria nella commissione comunale di vigilanza sull’attività di pubblico spettacolo
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• cura,  per  la  parte  di  competenza  del  Corpo,  le  attività  d’uf icio  e  di  controllo
relativamente alle iere e al mercato settimanale

• cura la gestione delle noti iche giudiziarie

• svolge funzioni di polizia edilizia, commerciale e ambientale

• cura le pratiche relative al vestiario/equipaggiamento del personale

• cura  le  pratiche  relative  all’abbandono  scolastico  da  parte  di  soggetti  minori  di
concerto con gli istituti scolastici e l’uf icio preposto del Settore 4

• svolge funzioni di Polizia Tributaria per i tributi locali e di accertamento e segnalazione
per i tributi nazionali

• cura gli accertamenti anagra ici di concerto con l’uf icio anagrafe dell’Ente 

Uf icio Segreteria Comando 

• cura i rapporti con gli altri Settori dell’Ente

• cura i rapporti con gli altri Enti pubblici, con le FFPP, con le associazioni di categoria,
con i comitati cittadini, ecc …

• cura,  sotto la  direzione del  Comandante,  la  comunicazione e le  relazioni  esterne di
concerto con l’Uf icio Stampa del Comune

• cura i lussi comunicativi in entrata ed in uscita dal Corpo, con particolare riguardo alla
posta certi icata

• cura l’archiviazione e la gestione delle relazioni di servizio e gli adempimenti previsti
dalla legge 241/90 e in materia di accesso agli atti e di rilascio atti

• gestisce  le  pratiche  relative  a  prestazioni  fornite  a  terzi  da  parte  di  personale
appartenente al Corpo sulla base dello speci ico regolamento dell’Ente

• svolge le attività di controllo di gestione veri icando l’andamento del raggiungimento
degli obiettivi assegnati al Settore

• fornisce, sotto la direzione del Comandante, al Sindaco e agli Assessori gli elementi utili
per  formulare  risposte  in  Consiglio  Comunale  alle  interrogazioni,  interpellanze  e
mozioni

• mantiene in costante aggiornamento il data base di anagrafe del Corpo

• gestisce  le  pratiche  di  immissione  in  servizio,  dimissioni,  mobilità  interne  ed
intersettoriale,  mobilità  esterna,  le  attività  connesse  alla  legge  104/92,  gli  obblighi
relativi  alla  sorveglianza  sanitaria,  le  citazioni  davanti  all’A.G.,  le  autorizzazioni  per
attività extraistituzionali
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• predispone mensilmente i  dati necessari alle retribuzioni individuali  e mensili  e dei
relativi salari accessori trasmettendo gli stessi all’Uf icio personale

• cura il corretto adempimento degli obblighi di legge in materia di infortuni sul lavoro,
attestazioni  di  presenza,  buoni  pasto,  congedi  parentali,  malattie,  permessi  studio,
permessi  sindacali,  donazioni  sangue,  ecc  …  ,  di  concerto  con  l’uf icio  personale
dell’Ente;

• cura la gestione del budget dello straordinario, sotto la direzione del Comandante

• cura la predisposizione degli atti amministrativi di spesa, monitora e veri ica le entrate,
programma e gestisce gli acquisti

• cura la predisposizione di eventuali atti di gara

• cura le convenzioni in essere con associazioni ed enti del terzo settore

• cura il sistema di telecomunicazione del Corpo, in particolare degli apparati radio

• cura la formazione e l’aggiornamento del Corpo, interagendo con il competente uf icio
dell’Ente. 

Servizio Coordinamento di Polizia Municipale

• esecuzione  di  tutte  le  attività  amministrative  correlate  al  corretto  funzionamento
dell’uf icio

• la gestione bollettari in uso al personale

• regolarizzazione delle  somme introitate  periodicamente tramite  le  diverse forme di
pagamento

• rimborsi di quote indebitamente introitate

• rimborsi delle spese di noti ica ad altri enti

• approntare le ordinanze dirigenziali in materia

• collaborare e rapportarsi con l’uf icio contabilità dell’ente

• gestire gli archivi cartacei delle sanzioni

• gestire  l’attività  sanzionatoria  dei  varchi  ztl  e  delle  infrazioni  semaforiche  rilevate
elettronicamente

• predisporre mensilmente la statistica delle infrazioni rilevate

• gestire le attività derivanti dall’applicazione delle sanzioni che prevedono decurtazione
di punti e quelle accertate per mancanza di documentazione al seguito

• gestire  le  pratiche  inerenti  fermi  e  sequestri  amministrativi  rapportandosi  con  la
Prefettura U.T.G., con le depositerie autorizzate e con il “custode acquirente”
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• gestire le ordinanze relative a sospensioni, ritiri revoche, patenti a punti

• svolgere attività di front of ice con ricezione del pubblico

• istruire le pratiche relative al contenzioso amministrativo e giudiziario

• avviare  e  gestire la  riscossione dei  pagamenti  conseguenti  alle  sentenze del  GDP /
Prefettura

• curare le pratiche relativa ai versamenti delle somme riscosse

• svolgere attività di informazione telefonica in relazione all’attività contravvenzionale

•  cura la gestione delle pratiche di trasmissione alla banca dati “SDI”

• curare l’attività del pre-ruolo e predisporre gli eventuali provvedimenti di sgravio

•  gestire i rapporti con il soggetto incaricato della riscossione coattiva 

• attività di front of ice

• acquisizione del pagamento delle sanzioni 

• presa visione documenti

• ricezione di istante relative a permessi in deroga/permessi vari/contrassegni vari

• cura della gestione dei permessi di sosta per residenti

• pratiche relative ai versamenti delle somme riscosse

• ricevere, custodire e riconsegnare oggetti e documenti rinvenuti

U.O. Infortunistica Stradale

• gestisce e riscontra le istanze, provenienti dall’esterno dell’ente, inerenti il sistema di video
sorveglianza del Comune di Rapallo

• istruisce i rapporti interni relativi ai sinistri stradali rilevati dal personale del Comando

• cura  la  statistica  relativa  all’incidentalità  stradale  fornendo  al  Comandante  e  al  Vice
Comandante report mensili

• cura i rapporti con gli enti privati/pubblici che rivolgono istanze relative ai sinistri stradali

• cura il rilascio dei rapporti redatti

• si  interfaccia  e  fornisce  ogni  elemento  utile  all’ufficio  comunale  che  si  occupa  dei
risarcimenti a terzi

• programma e pianifica gli interventi di educazione stradale presso gli istituti scolastici
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• cura la gestione dei veicoli del Corpo in uso alle unità operative di Polizia Amministrativa e
Servizi  Territoriali  e  le  pratiche  relative  ad  eventuali  sinistri  stradali,  in  particolare
programmando gli interventi di manutenzione. 

UO Servizi Territoriali 

• gestisce le comunicazioni logistiche, informative ed automatizzate

• garantisce supporto al personale in servizio esterno

• riceve  le  segnalazioni  esterne  e  ne  cura  la  lavorazione  in  apposito  appplicativo
informatico

• cura e gestisce l’accesso allle banche dati in uso

• coordina gli interventi sul territorio, di concerto con il funzionario/UPG in turno

• cura la gestione degli elenchi del personale reperibile del Corpo, degli altri Settori; enti,
associazioni

• cura l’attivazione dei protocolli di emergenza e della messaggistica di PC

• informa prontamente il Comandante delle criticità in atto

• svolge  le  attività  amministrative  di  back  of ice  in  supporto  dell’uf icio
Contravvenzioni / Cassa 

• svolge l’attività di osservazione, prevenzione e repressione e il pieno esercizio di tutte le
funzioni di polizia locale

• garantisce il presidio del territorio in una logica di prossimità secondo una logica pro-attiva

• svolge gli interventi diretti a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e degrado

• svolge attività  di  pronto  intervento  in  situazioni  in  cui  è  messa  in  discussione  la  civile
convivenza e in quelle di potenziale percolo per le persone e/o le cose

• effettua i controlli routinari in materia di commercio, abusivismo commerciale e di corretto
conferimento dei rifiuti

• esegue gli interventi richiesti dalla Centrale Operativa riscontrando prontamente gli esiti

• procede ai rilievi conseguenti il verificarsi di sinistri stradali

• svolge attività di presidio presso i plessi scolastici

• svolge attività di presidio e di regolazione della viabilità cittadina

• svolge attività di ausilio ad altri Settori dell’Ente, nei modi e nei tempi concordati con la
Segreteria Comando
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• esegue accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori

• esercita  funzioni  di  monitoraggio,  vigilanza  e  soccorso  pubblico  in  caso  di  allerte  di
protezione civile 

U.O. Sicurezza Urbana

• svolge l’attività di osservazione, prevenzione e repressione e il pieno esercizio di tutte
le funzioni di polizia locale

• esercita attività specialistica di polizia stradale per il controllo del trasporto merci e
passeggeri

• cura  i  rapporti  con  la  specialità  di  polizia  stradale  della  Polizia  di  Stato,  redige  la
modulistica richiesta per i controlli specialistici di cui al punto precedente

• si rapporta con la Prefettura Utg per quanto concerne le attività specialistiche di cui
sopra

• svolge l’attività di scorta quando richiesta

• opera all’interno delle aree in cui le problematiche di sicurezza sono maggiormente
avvertite adottando standard d’intervento operativo adeguati alla situazione

• cura  la  predisposizione  delle  ordinanze  in  materia  di  sicurezza  urbana  e  svolge
controlli speci ici in occasione di manifestazioni

• esegue gli  interventi  richiesti  dalla Centrale Operativa riscontrando prontamente gli
esiti

•

• svolge gli interventi diretti a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e degrado

• svolge attività di pronto intervento in situazioni in cui è messa in discussione la civile
convivenza e in quelle di potenziale percolo per le persone e/o le cose

• procede ai rilievi conseguenti il veri icarsi di sinistri stradali

• svolge attività di presidio presso i plessi scolastici

• svolge attività di presidio e di regolazione della viabilità cittadina

• svolge attività di ausilio ad altri Settori dell’Ente, nei modi e nei tempi concordati con la
Segreteria Comando

• esegue accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
• svolge, di concerto con con le altre unità operative, la funzione di accompagnamento

del Sindaco / Vice Sindaco

• svolge,  di  concerto con le  altre unità  operative,  gli  interventi  di contenimento della
fauna selvatica
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• cura la gestione dei veicoli del Corpo in uso dal reparto

• esercita funzioni di monitoraggio, vigilanza e soccorso pubblico in caso di allerte di
protezione civile. 

SETTORE 6 – “GESTIONE DEL TERRITORIO”

Funzioni Ufficio Segreteria - 

- Front Office (consulenza ed informazioni) e controllo degli accessi;
- Rilascio di provvedimenti, atti, certificati, documenti e copie autentiche;
- Gestione della posta cartacea e di quella elettronica certificata in entrata;
- Predisposizione di tutta la corrispondenza cartacea in uscita;
- Gestione delle corrispondenze con gli altri settori comunali;
- Gestione cancelleria e aggiornamento inventario di settore;
- Verifica Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Ricezione delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del DM37/2008 relativo alle

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, e loro
trasmissione  alla Camera di Commercio.

Funzioni Sportello Unico dell'Edilizia - 

Ufficio Edilizia Privata – Resp. Procedimenti : Arch. Zerega – Geom. Romeo – Dott.ssa Brindasso
- Gestione  ricevimento  utenza  in  presenza,  consulenza  telefonica  e  via  mail  sia  per  la

presentazione delle pratiche edilizie, sia quale servizio di pre-istruttoria, sia per chiarimenti ed
informazioni sulle procedure e l'applicazione della vigente disciplina edilizia ed urbanistica; 

- Gestione rapporti con l'utenza tramite sportello telematico,
- Esame,  controllo  ed  istruttoria  pratiche  edilizie  (comunicazioni  di  inizio  lavori  (CIL),

comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata  (CILA),  segnalazioni  certificate  di  inizio  attività
(SCIA), richieste di permesso di costruire normale, convenzionato ed in deroga, accertamenti di
conformità e istanze di regolarizzazione ex artt. 22 e 48 della L.R. 16/2008; 

- Assistenza tecnico-amministrativa alle sedute della Commissione Edilizia;
- Perfezionamento pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 724/1995 e 326/2003
- Esame, controllo ed istruttoria segnalazioni certificate di agibilità (SCA); 
- Verifica  preventiva  e  trasmissione  alla  Città  Metropolitana  di  Genova  delle  denunce  opere

soggette alle NTC 2018, loro varianti e collaudi finali
- Acquisizione pareri di altri Servizi comunali inerenti pratiche edilizie;
- Coordinamento dei rapporti con gli Enti esterni, che sono tenuti ad esprimere pareri consultivi o

vincolanti, sulle modificazioni edilizie del territorio (ASL, VVF, etc);
- Rilascio di permessi di costruire, di accertamenti di conformità e regolarizzazioni edilizie;
- Adempimenti per la determinazione ed irrogazione di oneri e sanzioni pecuniarie;
- Verifica e scadenziario pagamenti (oneri, diritti di segreteria, sanzioni)
- Raccolta/inserimento/trasferimento periodico dati per utilizzo statistiche varie (ISTAT, INAIL) e

per implementazione dati sul portale comunale area “amministrazione trasparente”;
- Attività di supporto al Servizio Urbanistica per redazione e monitoraggio PUC e varianti;
- Rilascio certificati di destinazione urbanistica;
- Rilascio pareri tecnici su richiesta di altri Servizi comunali;
- Consulenza e gestione pratiche di violazione edilizia in autodenuncia;
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- Conservazione e aggiornamento di cartografie tematiche su supporto informatico (asservimenti,
aree percorse dal fuoco, zone vincolate, fasce di rispetto, ecc.);

- Rilascio di certificazioni, dichiarazioni, pareri relativi alle attività del servizio;
- Collaudi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e stesura verbali 
- Esame, istruttoria e rilascio di certificazioni o attestazioni inerenti atti d’archivio
- Esame, controllo e rilascio attestazione idoneità alloggio per ricongiungimento familiare;
- Rilascio pareri a favore dell’Agenzia delle Entrate (ex Catasto);
- Elaborazione modulistica per utenti e professionisti;
- Rilascio autorizzazioni per vincolo idrogeologico;
- Rilascio nullaosta taglio alberi di alto fusto;
- Rilascio nullaosta colore prospetti di immobili;
- Attestazione interventi ammessi a contributo opere abbattimento barriere architettoniche.

Unità Operativa Tutela del Paesaggio – Resp. Procedimento : Arch. Orgiu 
- Gestione  ricevimento  utenza  in  presenza,  consulenza  telefonica  e  via  mail  sia  per  la

presentazione  delle  pratiche  paesaggistiche,  sia  quale  servizio  di  pre-istruttoria,  sia  per
chiarimenti ed informazioni sulle procedure e l'applicazione della disciplina paesaggistica 

- Gestione rapporti con l'utenza tramite sportello telematico,
- Esame,  controllo  ed  istruttoria  pratiche  paesaggistiche  e  di  accertamento  della  compatibilità

paesaggistica; 
- Supporto tecnico ed amministrativo alla Commissione Locale per il Paesaggio;
 - Coordinamento  dei  rapporti  con  la  Soprintendenza  tenuta  ad  esprimere  pareri  consultivi  o

vincolanti;
- Rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e di accertamento della compatibilità paesaggistica;
- Adempimenti per la determinazione ed irrogazione di indennità risarcitorie;
- Verifica e scadenziario pagamenti (diritti di segreteria, indennità risarcitorie);

Ufficio Visure Progetti – Resp. Procedimento : Dott.ssa Brindasso
- Conservazione archivio pratiche edilizie;
- Accesso formale agli atti, ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Assistenza al pubblico per accesso agli atti amministrativi con supporto per chiarimenti tecnici 

riguardanti presunti abusi edilizi;

U.O. Vigilanza e Sorveglianza – Resp. Procedimento : Geom. Romeo
- Verifica di esposti e segnalazioni pervenute agli Uffici da privati o da altri enti e uffici;
- Verifiche sulle  attività edilizie in corso con sopralluoghi  sui  cantieri  e stesura dei  verbali  di

contestazione  edilizia  corredata  da  documentazione  tecnica  necessaria  per  la  stesura  della
relativa comunicazione di notizia di reato;

- Stesura dei verbali di contestazione edilizia corredata da documentazione tecnica necessaria per
la stesura della relativa comunicazione di notizia di reato;

- Stesura delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e/o ordinanze di ripristino dello stato
dei luoghi;

- Relazione diretta  con la  Procura  della  Repubblica,  Corpo Forestale  dello  Stato,  Agenzia  del
Territorio;

- Adempimenti sanzionatori per interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
- Ingiunzioni di pagamento;
- Calcolo , verifica, scadenziario pagamenti (oneri , diritti di segreteria, sanzioni amministrative)
- Verifiche tecniche relative all'ottemperanza delle ordinanze emesse;

Funzioni Sportello Unico Attività Produttive -
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Ufficio Commercio e SUAP   – Resp. Procedimento : Dott. Fornari     
- Gestione  ricevimento  utenza  in  presenza,  consulenza  telefonica  e  via  mail  sia  per  la

presentazione  delle  pratiche  di  attività  produttive,  ssia  per  chiarimenti  ed  informazioni  sulle
procedure e l'applicazione della vigente disciplina commerciale e correlata; 

- Gestione  rapporti  con  l'utenza  tramite  la  piattaforma  istituzionale  nazionale  “Impresa  in  un
giorno” (I1G),  

- Gestione  procedure  autorizzative  per  avvio  nuova  attività  e  subingresso  nella  titolarità  di
pubblici esercizi;

- Coordinamento  rapporti  con Enti  esterni  (ASL,  ARPAL, etc)  e  con i  Settori  Tributi,  Polizia
Municipale, Sportello Unico Attività Produttive, per attività ispettive e di verifiche preordinate al
rilascio di titolo abilitativi in materia di attività produttive;

- Rilascio di autorizzazioni commerciali in aree di demanio marittimo
- Gestione procedure di verifica di Segnalazioni Certificate e di Comunicazioni;
- Adempimenti e controlli antimafia, SIAE, 
- predisposizione  decreti  sindacali  per  individuazione  periodi  vendite  promozionali,  previa

consultazione associazioni di categoria, predisposizione moduli e manifesti;
- Supporto e coordinamento a tutte le iniziative dell'Amministrazione in campo economico per lo

sviluppo cittadino nei seguenti settori: strutture ricettive; commercio; artigianato;
- Promozione di iniziative volte alla costruzione di una rete di relazioni e sedi di consultazione e

confronto con le associazioni di categoria dell'imprenditoria e del lavoro;
- Gestione pratiche autorizzative per commercio itinerante, ed assegnazione posteggi;
- Collaborazione  con  Enti  pubblici  finalizzato  alla  promozione  dello  sviluppo  delle  attività

economiche territoriali;
- Coordinamento delle iniziative atte a promuovere il prodotto tipico;
- Riconoscimento ed elenco ufficiale delle  botteghe storiche di  Genova, in collaborazione con

Camera di Commercio e Sovrintendenza.
- Gestione del procedimento per contenziosi, emissione provvedimenti ingiuntivi;
- Sanzioni amministrative in materia di commercio, artigianato, igiene annonaria e
- Applicazione  delle  sanzioni  amministrative  in  materia  di  commercio,  artigianato,  igiene

annonaria per quanto di competenza;
- Sopralluoghi per risoluzione problematiche inerenti l'ambito di competenza;
- Esame ed istruttoria richieste di rilascio numero matricola per impianti ascensori;
- Predisposizione  iter  approvativi,  aggiornamenti  e  modifiche  di  regolamenti  riguardanti  la

disciplina del settore.

Ufficio COSAP    – Resp. Procedimento : Dott. Fornari   
- Gestione  ricevimento  utenza  in  presenza,  consulenza  telefonica  e  via  mail  sia  per  la

presentazione delle richieste di occupazione suolo pubbliche, sia quale servizio di pre-istruttoria,
sia per chiarimenti ed informazioni sulle normativa in materia vigente;

- Autorizzazioni  per  rottura  suolo  piccoli  utenti,  occupazioni  suolo,  installazione  di  pedane  e
strutture similari per diversamente abili, dissuasori sosta;

- Gestione autorizzazioni rottura suolo e occupazione sottosuolo “Grandi Utenti”;
- Autorizzazioni e concessioni passi carrabili;
- Autorizzazioni vetrofanie, tende, etc attività produttive

Funzioni Servizio Demanio Marittimo -

Ufficio Demanio Marittimo   – Resp. Procedimento : Dott.ssa Fontana  
- Servizio di sportello ed assistenza amministrativa all’utenza;
- Gestione dei rapporti con Capitaneria di Porto, autorità Portuale e Polizia Municipale in ordine 

all’uso del demanio marittimo da parte di concessionari o sub concessionari;
- Verifica ed istruttoria delle domande relative a concessioni di aree demaniali marittime;
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- Rilascio e rinnovo di concessioni e autorizzazioni su aree demaniali marittime;
- Adempimenti relativi al calcolo e alla richiesta dei canoni annuali ai concessionari;
- Gestione delle problematiche scaturenti dalla sistemazione idraulico marina del litorale del 

Comune di Rapallo;
- Predisposizione atti (deliberazioni, determinazioni e regolamenti) per la gestione del demanio 

marittimo;
- Gestione e predisposizione del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime.
- Gestione della piattaforma telematica dell’Agenzia Demanio “Portale del Mare”, ove trovano 

luogo tutti i dati amministrativi, economici e tecnici georeferenziati delle concessioni demaniali 
marittime.

- Rilascio pareri in materia di demanio marittimo a favore di altri settori comunali o terzi soggetti 
pubblici e privati. 

Funzioni Servizio Urbanistica e Ambiente - 

Ufficio  Urbanistica   – Resp. Procedimento : Geom. Lavoratori  
- Gestione  ricevimento  utenza  in  presenza,  consulenza  telefonica  e  via  mail  sia  per  la

presentazione delle pratiche urbanistiche, sia quale servizio di pre-istruttoria, sia per chiarimenti
ed informazioni sulle procedure e l'applicazione della vigente disciplina urbanistica;

- Elaborazione, approvazione e gestione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di
Rapallo  e  delle  varianti  strutturali,  varianti,  aggiornamenti,  adeguamenti  normativi  e/o
cartografici correzioni errori materiali;

- Gestione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica;
- Gestione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata;
 - Adempimenti  per  approvazione  di  progetti  urbanistici  mediante  procedimento  ordinario  o

procedimento concertativo;
- Gestione e partecipazione ai processi relativi ai progetti urbanistici;
- Predisposizione  di  atti  tecnico  amministrativi  relativi  ai  suddetti  processi,  con  riguardo  alla

compatibilità  urbanistica-ambientale,  alla  concertazione  con i  soggetti  istituzionali  e  gli  Enti
territoriali.

- Rilascio di permessi di costruire in deroga od in variante al Piano Urbanistico Comunale;
- Rilascio stralci cartografici e normativi;
- Elaborazione di proposte di deliberazione su bozze di convenzione;
- Affidamento di incarichi  professionali per attività di  progettazione e/o consulenza in materia

urbanistica;

Ufficio  Tutela Ambientale   – Resp. Procedimento : Geom. Lavoratori  
- Attuazione  e  aggiornamento  del  Piano  comunale  di  organizzazione  degli  impianti  di

teleradiocomunicazione;
- Attività tecnica ed amministrativa relativa alla riduzione delle emissioni in atmosfera;
- Attuazione ed aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica;
- Acustica ambientale:  adempimenti  ai  sensi  della  normativa e  del  regolamento  d'applicazione

della classificazione acustica del territorio vigenti;
- Procedimenti relativi ad attività che comportano emissioni acustiche;
- Pareri relativi ai progetti soggetti a procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.);
- Attività di soluzione delle problematiche ambientali segnalate dalla cittadinanza, da enti terzi

preposti e/o rinvenute sul territorio a seguito di verifiche d’ufficio;
- Gestione delle procedure di bonifica di siti potenzialmente contaminati rinvenuti sul territorio

comunale ai sensi del D.lgs. 152/2006;
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- Redazione ordinanze o invito formale a rimuovere situazioni di illeciti o difformità ambientali, a
seguito di segnalazioni pervenute da cittadini o enti sovraordinati, previo sopralluogo e istruttoria
tecnica;

- Monitoraggio rischio gas radon;
- Procedimenti relativi ad impianti di telefonia mobile;
- Procedimenti relativi a gestione terre e rocce da scavo;
- Adesione a progetti e programmi per la tutela dell’ambiente e relativa procedura amministrativa

di affidamento ed eventuale determina di liquidazione. 

Funzioni Servizio Igiene Urbana :   

Ufficio Igiene Urbana    – Resp. Procedimento : Dott. Petulicchio  
- Gestione  tecnica  ed  amministrativa  del  contratto  di  appalto  relativo  al  servizio  di  raccolta,

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Gestione tecnica ed amministrativa del contratto di appalto relativo al servizio di spazzamento e

pulizia degli spazi ed aree pubbliche;
- Gestione dei rapporti e degli adempimenti obbligatori con l’Autorità ARERA;
- Redazione del Modello Unico di Dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD).,
- Alimentazione del portale telematico ORSO;
- Predisposizione e trasmissione al settore regionale competente del censimento annuale dei rifiuti;
- Adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all’abbandono di rifiuti pericolosi nel territorio

comunale.
- Gestione delle attività, tramite affidamenti ad operatori economici qualificati, volte alla pulizia

delle aree litorali, allo smaltimento di rifiuti pericolosi e la rimozione di carcasse di animali di
grosse dimensioni;

- Gestione dei rapporti intercorrenti con l’ARPAL, ed i gestori dello smaltimento dei rifiuti,
- Gestione delle procedure in emergenza sanitaria per il  ritiro e conferimento dei rifiuti presso

soggetti privati;
- Gestione  delle  procedure  tecniche  ed  amministrative  relativi  al  rinvenimento  di  discariche

abusive sul territorio comunale;
Adempimenti amministrativi riguardanti l’A.T.O. Rifiuti della Città Metropolitana di Genova. 

Attività trasversali del Settore 6 – 
- Predisposizione bilancio di competenza e sue variazioni,
- Gestione dei residui, monitoraggio costante dei movimenti contabili,
- Predisposizione schede annuali di PEG e relative variazioni, monitoraggio periodico degli 

obiettivi;
- Predisposizione proposte di determine e deliberazioni e di tutti gli atti dirigenziali di competenza

del Settore;
- Stesura atti per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale per il personale,
- Predisposizione documentazione relativa alla gestione del personale, in particolare autorizzazioni

incarichi  esterni  e  modifiche  orari  lavoro,  aggiornamento  organigramma  area,  fabbisogno
personale e dotazione organica, atti di nomina al personale;

- Gestione  operativa  della  parte  di  competenza  nel  processo  di  selezione  e  reclutamento  di
personale;

- Gestione  e  coordinamento  della  convocazione  delle  commissioni  Edilizia  e  Locale  del
Paesaggio;

- Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione;
- Supporto al dirigente nelle funzioni di coordinamento ed interfaccia con gli altri  settori/uffici

dell'Ente, e verso l'utenza esterna;
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- Assegnazione di CIG ai fini di indizione gara o per obblighi sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari;

- Supporto e affiancamento al dirigente (in quanto punto ordinante) per le procedure telematiche di
acquisizione di beni e servizi (MEPA e SINTEL), nonché predisposizione degli atti preliminari e 
conseguenti;

- Selezioni operatori  economici  da invitare alle gare d'appalto,  tramite pubblicazione avviso di
manifestazione di interesse, selezioni e redazione atti preliminari e conseguenti;

− Gestione delle procedure di gara per appalti di servizi e forniture;
− Redazione atti di gara (bando- dichiarazioni e lettere invito);
− Espletamento procedure di gara per il conferimento di incarichi professionali, 
− Redazione atti per la previsione di consulenze ed espletamento procedure per il conferimento

delle stesse ai sensi di legge;
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Fase 2: Valutazione del rischio corru vo

Pur seguendo le indicazioni dell’allegato 1 al PNA 2019, ci è sembrato corre o inserire in questa
fase, anche una parte dell’analisi del contesto interno: la mappatura dei processi.
Infa , in questa seconda fase, finalizzata alla creazione dell’ ALLEGATO – A: “Sistema di ges one
del  rischio  corru vo”,  dopo  aver  definito  il  contesto  esterno  ed  interno  nella  prima  fase,
procederemo a definire:

a) Le aree di rischio, cioè i macroaggrega , in chiave an corruzione, dei processi
b) L’elenco dei processi, inseri  o collega  a ciascuna area di rischio
c) Il catalogo dei rischi corru vi per ciascun processo

2.1. Iden ficazione del rischio corru vo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi corru vi”;
Capitolo 4, pagine 23 e ss.
L’iden ficazione  del  rischio,  o  meglio  degli  even  rischiosi,  ha  l’obie vo  di  individuare  quei
comportamen  o  fa  che  possono  verificarsi  in  relazione  ai  processi  di  per nenza
dell’amministrazione, tramite cui si concre zza il fenomeno corru vo.
Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non iden ficato non potrà essere ges to e la
mancata  individuazione  potrebbe  comprome ere  l’a uazione  di  una  strategia  efficace  di
prevenzione della corruzione.

2.2. Le aree di rischio corru vo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi corru vi”;
Capitolo 3 pagina 11 e ss. .
A  pagina  19  dell’allegato  1,  l’ANAC  pubblica  una  tabella  con  le  aree  di  rischio,  invitando  le
amministrazioni ad una sua analisi più completa.
In questa prima fase di  questo nuovo modo di redigere il  PTCPT,  ci  sembra opportuno par re
dall’analisi  di  quella  tabella,  aggiungendo  un  paio  di  aree  abbastanza  eviden ,  vedremo  nei
prossimi esercizi, o in eventuali riesami che dovessero rendersi indispensabili, se c’è la necessità
immediata di individuarne altre.
Area a): Provvedimen  amplia vi della sfera giuridica dei des natari privi di effe o economico
dire o ed immediato per il des natario
Riferimen : Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e
concessioni (le era a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)

Area b): Provvedimen  amplia vi  della  sfera giuridica dei  des natari  con  effe o economico
dire o ed immediato per il des natario
Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione
di sovvenzioni,  contribu , sussidi,  ausili  finanziari, nonché a ribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed en  pubblici  e  priva  (le era c,  comma 16 art.  1  della Legge
190/2012)

Area c): Contra  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Aree  di  rischio  generali  -  Legge  190/2012  –  PNA  2013  e  Aggiornamento  2015  al  PNA,  con
par colare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
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Area d): Acquisizione e ges one del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par.
6.3, nota 10

Area e): Ges one delle entrate, delle spese e del patrimonio
Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 le era b)

Area f): Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 le era b)

Area g): Incarichi e nomine
Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 le era b)

Area h): Affari legali e contenzioso
Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 le era b)

Area i): Governo del territorio
Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016

Area l): Pianificazione urbanis ca
Aree di rischio specifiche – PNA 2015

Area m): Le procedure di ges one dei fondi stru urali e dei fondi nazionali per le poli che di
coesione
Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II del PNA 2018

Area n): Ges one dei rifiu
Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III del PNA 2018

Area o): Ges one dei servizi pubblici
Area rischio generale non tabellata da ANAC

Area p): Ges one dei beni pubblici
Area rischio generale non tabellata da ANAC

L’individuazione delle aree di rischio mediante  una le era sarà d’aiuto quando, nella tabella che
segue, dovremo indicare in quali aree di rischio, ogni processo potrà essere classificato.

Tabella n. 1: I processi classifica  in base alle aree di rischio

ID Denominazione processo
Rif.  aree
di rischio

01 Gestione dell’anagrafe e dei controlli anagrafici a

02 Gestione dello stato civile e della cittadinanza a

03 Rilascio documenti di identità a

04 Gestione sistema informatico a

05 Gestione documentale e servizi archivistici a
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06 Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni a

07 Rilascio di patrocini a b o

08 Funzionamento degli organi collegiali a

09
Servizio di prima  informazione a carattere generale a favore dell’’utenza
esterna  

a

10
Gestione dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio,
giudici popolari)

a

11 Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata b i

12 Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. b

13 Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura di gara c

14 Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata c

15 Progettazione di opera pubblica c i m

16 Sicurezza e ordine pubblico f

17 Selezione per l'assunzione o progressione del personale d

18 Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) d

19 Gestione ordinaria delle entrate e

20 Gestione ordinaria della spesa, servizi economali e

21 Accertamenti e verifiche dei tributi locali e

22 Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e o

23
Attività di regolamentazione della circolazione e della sosta / Vigilanza sulla
circolazione e la sosta / Segnaletica verticale e orizzontale /  Gestione del
procedimento sanzionatorio

f h

24 Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio f i

25 Selezione per l'affidamento di incarichi professionali g

26
Servizi  legali, attività processuale del  comune (transazioni, costituzioni  in
giudizio, citazioni, scelta dei legali)

g h

27 Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi h l

28 Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali i o

29 Gestione protezione civile i o

30 Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche l

31 Servizi assistenziali e socio-sanitari o

32 Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura o

33
Gestione delle assegnazioni all’Edilizia residenziale pubblica ed emergenza
abitativa

o

34 Gestione del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale o

35 Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) o

36  Gestione iscrizioni alla scuola dell’infanzia e agli asili nido o

37 Gestione dell’impiantistica sportiva p
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Questo  elenco di  processi  deriva  da  una  rilevazione  con  i  responsabili  dei  se ori  comunali  e
dall’esperienza di preceden  operazioni di sistema ca operate con i PTPCT degli anni preceden .
I principi a cui si ispira questa operazione sono de aglia  nei paragrafi che seguono.
Nell’ALLEGATO – A: “Sistema di ges one del rischio corru vo”, è riportata anche la Tabella n. 2: I
processi classifica  in base al rischio corru vo calcolato, nella quale alla fine delle operazioni di
calcolo e analisi, verrà fa a una sorta di classifica dei processi a maggior rischio corruzione, che
perme erà di redigere anche una lista delle priorità.
Questa tabella n. 2 è il risultato dell’operazione che ANAC chiama:

2.3. Ponderazione del rischio corru vo
C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi corru vi”;
Capitolo 4.3, pagina 31
La  fase  di  ponderazione  del  rischio,  prendendo  come  riferimento  le  risultanze  di  tu a  la
misurazione del rischio ha lo scopo di stabilire una sorta di classifica di:

a) priorità di tra amento dei rischi, considerando gli obie vi dell’organizzazione e il contesto
in cui la stessa opera, a raverso il loro confronto.

b) azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio;

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, queste sono sinte zzate nelle misure an corru ve,
di cui si dice nella Fase 3 di questo piano.

2.4. I processi – la mappatura (sintesi o de aglio?)
Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell’A.N.AC. Triennio 2017-2019”,
a pagina 20 dice: “[…] Infine, con riferimento alla mappatura dei procedimen  amministra vi (la
cui nozione va ne amente dis nta da quella di “processo”) [...]”
A pagina 11 dell’allegato 1 al PNA 2019, ANAC definisce il processo come:
“ […] una sequenza di a vità interrelate ed interagen  che trasformano delle risorse in un output
des nato ad un sogge o interno o esterno all'amministrazione (utente). […]”
In questa piano terremo conto di queste indicazioni e sposteremo il “focus” dell’analisi del rischio
corru vo dai procedimen , cioè dalla semplice successione degli a  e fa  “astra ” che portano
al provvedimento finale e che per definizione non possono essere corru vi, perché previs  dalla
norma e dai regolamen , ai processi, o meglio al prodo o -output- che i processi determinano.
In questo ente, vista anche l’esiguità delle figure apicali e tenuto conto che la legge 190/2012 è
interamente  orientata  a  prevenire  i  fenomeni  corru vi  che  riguardano  l’apparato  tecnico
burocra co degli en , senza par colari riferimen  agli organi poli ci., si è scelto di concentrarsi
su un elenco di processi “standard” CFR TABELLA n. 2.
È bene rammentare:
A beneficio di chi  leggerà questo PTPCT, ma non ha una puntuale conoscenza della “macchina
comunale”, abbiamo prima “tabellato” i  prodo  finali,  quelli  che l’ANAC definisce gli  output in
questo modo:

A) Output   (atti  e  provvedimenti)  emessi da parte degli  organi politici  del  comune che non
hanno rilevanza  per  questo  piano in  quanto  generalmente  tesi  ad esprimere  l’indirizzo
politico dell’amministrazione in carica e non la gestione dell’attività amministrativa.
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stesura e approvazione delle "linee programmatiche"
stesura ed approvazione del documento unico di programmazione
stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche
stesura ed approvazione del bilancio pluriennale
stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche
stesura ed approvazione del bilancio annuale
stesura ed approvazione del PEG
stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi
stesura ed approvazione del piano della performance
stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa
controllo politico amministrativo
controllo di gestione
controllo di revisione contabile
MONITORAGGIO DELLA "QUALITÀ" DEI SERVIZI EROGATI

B) Output   (atti e provvedimenti) emessi dagli uffici/aree/settore, con riferimento ai processi
La terza colonna, denominata: “Processi interessati”, fa riferimento al codice che ad ogni processo è
stato assegnato nella Tabella n. 2.

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio  di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)

u.o.  presidenza  del  consiglio  e
organi collegiali

deliberazioni consiliari 08
riunioni consiliari 08
deliberazioni di giunta 08
riunioni della giunta 08
deliberazioni delle commissioni 08
riunioni delle commissioni 08

ufficio relazioni con il pubblico Punti di informazione e accoglienza turistica
09

SETTORE 1

Ufficio di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)
Processi
interessati

ufficio anagrafe
pratiche anagrafiche 01
documenti di identità 03
certificazioni anagrafiche 01

ufficio elettorale
archivio elettori 10
consultazioni elettorali 10

ufficio  stato  civile,  leva  e
statistica

atti  di  nascita,  morte,  cittadinanza  e
matrimonio

02

ufficio g.s.i. gestione hardware e software 04
disaster recovery e backup 04
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gestione del sito web 04

ufficio personale

selezione e assunzione 17
gestione  giuridica  ed  economica  dei 17
valutazione 18
relazioni  sindacali  (informazione, 18
contrattazione decentrata integrativa 18

ufficio gare e contratti gare d'appalto ad evidenza pubblica 13

ufficio contenzioso

supporto giuridico e pareri 26
gestione del contenzioso 26
transazioni,  costituzioni  in  giudizio,
citazioni, scelta dei legali

26

gestione  rapporti  con  società  del  trasporto
pubblico locale

34

ufficio protocollo
protocollo 05
archivio corrente 05
archivio di deposito 05
archivio storico 05

SETTORE 2

Ufficio di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)
Processi 
interessati

UFFICIO PATRIMONIO alienazione, locazione e concessione 
patrimonio immobiliare

22

ufficio contabilità
ufficio ragioneria

gestione delle entrate 19
gestione delle uscite 20
monitoraggio dei flussi di cassa 19-20
monitoraggio dei flussi economici 19-20

ufficio economato servizi economali 20

ufficio tributi tributi locali 21

SETTORE 3

Ufficio di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)
Processi 
interessati

ufficio infrastrutture

manutenzione strade 14-15
servizi di pubblica illuminazione 15
manutenzione delle aree verdi 14-15
Progettazione opera pubbliche 14-15-25
realizzazione di opere pubbliche 14-15
manutenzione di opere pubbliche 14-15

ufficio immobili comunali

manutenzione degli edifici scolastici 15

manutenzione degli alloggi popolari 14-15

pulizia dei cimiteri 15
servizio di custodia dei cimiteri 15
Manutenzione dei cimiteri, parchi e giardini 14-15
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SETTORE 4

Ufficio di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)
Processi 
interessati

ufficio direzione distretto sociale
servizi assistenziali e socio-sanitari per 
anziani

31

servizi per minori e famiglie 31

ufficio sistema integrato dei 
servizi sociali

servizi per disabili 31
servizi per adulti in difficoltà 31
integrazione di cittadini stranieri 31

ufficio politiche abitative igiene 
sanità: agevolazioni tariffarie e 
servizi amministrativi

assegnazione alloggi popolari 33

ufficio concessioni cimiteriali e 
pubblica istruzione

Iscrizione asili nido 36
sostegno scolastico 35
trasporto scolastico 35
mense scolastiche 35
inumazioni, tumulazioni 06
esumazioni, estumulazioni 06
concessioni demaniali per cappelle di 
famiglia

06

ufficio turismo, cultura e sport

organizzazione eventi 32
patrocini 07
gestione biblioteche 32
gestione musei 32
 Redazione, monitoraggio e verifica delle 
convenzioni per la gestione dell’impiantistica

37

associazioni culturali 12
associazioni sportive 12

fondazioni 12

promozione del territorio 32

punti di informazione e accoglienza turistica 32

SETTORE 5

ufficio sicurezza urbana

circolazione e sosta dei veicoli 23

segnaletica orizzontale e verticale 23

vigilanza sulla circolazione e la sosta 23

ufficio servizi territoriali

protezione civile 29
sicurezza e ordine pubblico 16

gestione dei verbali delle sanzioni 
comminate

23
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SETTORE 6

Ufficio/area/settore di 
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)
Processi 
interessati

ufficio igiene urbana

raccolta, recupero e smaltimento rifiuti 28
isole ecologiche 28
manutenzione delle aree verdi 28
pulizia strade e aree pubbliche 28

ufficio urbanistica e ambiente

pianificazione urbanistica generale 30
pianificazione urbanistica attuativa 30
edilizia privata 11
Verifica delle attività edilizie 24

sportello unico attività produttive

agricoltura 27
industria 27
artigianato 27
commercio 27

Questo Comune ri ene che in relazione agli output finali dell’a vità un’eventuale scomposizione
in  processi  per  ciascun  output  determinerebbe  una  proliferazione  enorme  di  processi  da
analizzare.
Perciò  abbiamo  fa o  l’operazione  opposta.  Abbiamo  individuato  una  serie  di  processi  e  poi
abbiamo inserito nell’ul ma colonna degli output, il numero del processo.
Ogni processo è stato precedentemente ricondo o ad un’area di rischio.

2.5.  Le a vità che compongono i processi (gradualità nella definizione)

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi corru vi”; box
4, pagina 15
Ogni processo, come vengono defini  nella tabella 1, dovrebbe a sua volta scomporsi in fasi, in
quanto  una  più  corre a  individuazione  del  rischio,  potrebbe  fare  riferimento  non  a  tu o  il
processo, ma ad una o più fasi dello stesso.
L’ANAC consiglia di procedere gradualmente ad inserire elemen  descri vi del processo.
Tramite  il  richiamato  approfondimento  graduale,  sarà  possibile  aggiungere,  nelle  annualità
successive,  ulteriori  elemen  di  descrizione  (es.  input,  output,  ecc.),  fino  a  raggiungere  la
completezza della descrizione del processo.
Gli  elemen  di  analisi  da  introdurre  nei  prossimi  esercizi  o,  al  limite,  in  occasioni  di  riesami
necessita , saranno i seguen :

1) elemen  in ingresso che innescano il processo – “input”
2) risultato a eso del processo – “output”;
3) sequenza di a vità che consente di raggiungere l’output – le “a vità”;
4) responsabilità connesse alla corre a realizzazione del processo;
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5) tempi  di  svolgimento  del  processo  e  delle  sue  a vità  (nei  casi  in  cui  i  tempi  di
svolgimento  sono  cer  e/o  conosciu ,  anche  in  base  a  previsioni  legisla ve  o
regolamentari)

6) vincoli del processo (rappresenta  dalle condizioni da rispe are nello svolgimento del
processo in base a previsioni legisla ve o regolamentari)

7) risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per
garan re  il  corre o  funzionamento  del  processo  (laddove  le  stesse  siano
agevolmente ed ogge vamente allocabili al processo)

8) interrelazioni tra i processi; o cri cità del processo.

ANAC ha dato una raffigurazione grafica alla gradualità con l’immagine di pagina 18 dell’allegato 1:

2.6. Il catalogo dei rischi

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi corru vi”; box
7, pagina 25

Secondo l’ANAC “La corruzione è l’abuso di un potere fiduciario per un profi o personale”.
Tale definizione supera il dato penale per portare l’analisi  anche sui singoli  comportamen  che
generano “sfiducia”, prima che rea .
Se  dunque  per  corruzione  si  deve  intendere  ogni  abuso  di  potere  fiduciario  per  un  profi o
personale, nella definizione di questo primo catalogo di rischi, abbiamo fa o queste valutazioni:

a) In sede di prima analisi questo comune non è in grado di individuare per ogni processo i
rischi corru vi concre , si tra a di una operazione che richiede un’analisi compara va con
altre amministrazioni e una verifica di lungo periodo;

b) Per  questo  nuovo  PTPCT  abbiamo ritenuto di  individuare  il  seguente  catalogo di  rischi
“generici” inserendo nella TABELLA 3, questa avvertenza: “Il catalogo dei rischi corru vi a
cui questo processo può essere so oposto è stato definito nel paragrafo 2.1.4. del PTPCT;
ma  nel  2021  si  ri ene  oltremodo  complessa  una  specifica  individuazione  per  ciascun
processo dei  singoli  rischi;  pertanto la s ma effe uata è rela va,  non ad uno specifico
rischio corru vo, ma ad un generico pericolo di even  corru vi “;

c) Nella analisi dei prossimi anni si potrà studiare un catalogo più specifico per ogni processo
o per  ogni  fase,  contestualmente all’individuazione delle  a vità di  ogni  processo come
indicato nel paragrafo 2.5

ID
Definizione del rischio corruttivo
(Catalogo dei rischi)

I Realizzazione di un profitto economico, per la realizzazione dell’output del processo

II
Realizzazione  di  un  profitto  reputazionale,  per  la  realizzazione dell’output  del
processo

III
Realizzazione  di  un  profitto  economico,  per  la  velocizzazione/aggiramento  dei
termini dell’output del processo

IV Realizzazione  di  un  profitto  reputazionale,  per  la  velocizzazione/aggiramento  dei
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termini dell’output del processo

V
Realizzazione di un favore ad un congiunto o un sodale per un profitto economico del
corrotto

VI
Realizzazione di un favore ad un congiunto o un sodale per un profitto reputazionale
del corrotto

2.7. Analisi del rischio corru vo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi corru vi”;
Capitolo 4.2. pagina 27
L’analisi del rischio ha un duplice obie vo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più
approfondita  degli  even  rischiosi  iden fica  prima,  a raverso  l’analisi  dei  cosidde  fa ori
abilitan  della corruzione.
Il secondo è quello di s mare il livello di esposizione dei processi e delle rela ve a vità al rischio.

2.8. I fa ori abilitan  del rischio corru vo

I fa ori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamen  o fa  di corruzione, nell’analisi
dell’ANAC, che qui riprendiamo integralmente sono:

a) mancanza  di  misure  di  tra amento  del  rischio  e/o  controlli:  in  fase  di  analisi  andrà
verificato  se  presso  l’amministrazione  siano  già  sta  predispos  –  ma  sopra u o
efficacemente a ua  – strumen  di controllo rela vi agli even  rischiosi;

b) mancanza  di  trasparenza;  o  eccessiva  regolamentazione,  complessità  e  scarsa  chiarezza
della norma va di riferimento;

c) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di
un unico sogge o;

d) scarsa responsabilizzazione interna;
e) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adde o ai processi;
f) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
g) mancata a uazione del principio di dis nzione tra poli ca e amministrazione.

2.9. La misurazione mista (qualita va e quan ta va) del rischio

A pagina 30 dell’Allegato 1, ANAC prevede:
“[…]  Con riferimento alla  misurazione e  alla  valutazione del  livello  di  esposizione al  rischio,  si
ri ene  opportuno  privilegiare  un’analisi  di  po  qualita vo,  accompagnata  da  adeguate
documentazioni e mo vazioni rispe o ad un’impostazione quan ta va che prevede l’a ribuzione
di punteggi (scoring) […]”.
In questa prima redazione del PTPCT con i nuovi principi abbiamo ritenuto di mantenere una parte
di misurazione del rischio con dei parametri, peraltro mutua  dalle tabelle ANAC.
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Però abbiamo ritenuto indispensabile avviare una valutazione qualita va  in via sperimentale, in
quanto la dimensione dell’ente e delle professionalità disponibili rende estremamente complicato,
al momento, un’approfondita valutazione di qualità.

2.10. La misurazione qualita va del rischio, l’analisi dei responsabili validata dal RPCT

Per a uare una prima misurazione qualita va abbiamo proceduto in questo modo (in parte questo
procedimento è stato indicato dal figura 8 a pagina 30 dell’allegato 1):

a) E’ stata elaborata una prima generica stesura, per ogni processo, di una scheda in cui si
effe ua  la  S ma  del  livello  di  esposizione  al  rischio  corru vo  e  del  successivo
tra amento del processo;

b) Le  schede  di  rilevazione  sono  state  inviate  ai  singoli  dirigen  per  le  valutazioni  di
competenza e firma;

c) A quella firma di adozione è seguita la validazione del RPCT o la segnalazione della mancata
collaborazione

d) Infine la Giunta ha fa o proprio il piano e le rela ve schede di rilevazione e monitoraggi,
con l’approvazione del PTPCT 2021-2023

Con questo procedimento riteniamo di avere a uato in modo soddisfacente quel principio della
“responsabilità diffusa” dell’an corruzione, più volte richiamata da ANAC nel PNA 2019.
Il  box 9 di pagina 27 dell’allegato 1, per fare questa analisi quan ta va indica alcuni esempi di
fa ori abilitan  del rischio, dall’analisi dei quali, rispe o ad ogni processo perme eranno ad ogni
responsabile di dare un giudizio sinte co:

a) mancanza  di  misure  di  tra amento  del  rischio  e/o  controlli:  in  fase  di  analisi  andrà
verificato  se  presso  l’amministrazione  siano  già  sta  predispos  –  ma  sopra u o
efficacemente a ua  – strumen  di controllo rela vi agli even  rischiosi;

b) mancanza  di  trasparenza;  o  eccessiva  regolamentazione,  complessità  e  scarsa  chiarezza
della norma va di riferimento;

c) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di
un unico sogge o;

d) scarsa responsabilizzazione interna;
e) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adde o ai processi;
f) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
g) mancata a uazione del principio di dis nzione tra poli ca e amministrazione

2.11. La misurazione quan ta va del rischio, il punteggio assegnato agli indicatori di s ma del
livello di rischio

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi corru vi”;
sezione d), pagina 30
Nei PTPCT preceden  al 2021  ci siamo abitua  ad u lizzare dei criteri quan ta vi con cui misurare
la probabilità della corruzione nei nostri processi.
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Sebbene  qui  siano  state  inserite  anche  delle  s me  qualita ve,  come  vorrebbe  ANAC,  ci  è
necessario, di queste nuove indicazioni, dare un po’ di numeri.
Lo faremo però su una griglia di indicatori predisposta da ANAC, per cui in defini va anche questa
seconda valutazione sarà basata su criteri di qualità, ancorché misura  con criteri compara vi e
con una scala di rilevazione numerica.
Gli  indicatori  a  cui  applicare,  nella  parte  sinistra  in  alto  della  tabella  n.  3,  delle  valutazioni
numeriche sono:

a) livello  di  interesse  “esterno”:  la  presenza  di  interessi,  anche  economici,  rilevan  e  di
benefici per i des natari del processo determina un incremento del rischio;

b) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale
altamente  discrezionale  determina  un  incremento  del  rischio  rispe o  ad  un  processo
decisionale altamente vincolato;

c) manifestazione di even  corru vi in passato nel processo/a vità esaminata: se l’a vità è
stata già ogge o di even  corru vi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio  aumenta  poiché  quella  a vità  ha delle  cara eris che  che  rendono  a uabili  gli
even  corru vi;

d) opacità del processo decisionale: l’adozione di strumen  di trasparenza sostanziale, e non
solo formale, riduce il rischio;

e) coincidenza del ruolo di operatore e controllore: quando le a vità di un processo sono
svolte  da  un solo sogge o vi  sono le  condizioni  potenzialmente idonee al  verificarsi  di
fenomeni corru vi

Ognuno di ques  indicatori riceverà un punteggio da 1 a 5, la media punteggi a ribui  a ciascun
processo determinerà una classifica, in base alla quale si effe uerà la priorità dei tra amen .

Tabella 3 A/B/C [lato sinistro delle schede]: s ma del livello di esposizione al rischio per singolo
processo

***
Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati
Validazione  del  R.P.C.T.  per  l’inserimento  nel
P.T.P.C.T. 
Monitoraggio di RPCT  
Eventuale  riesame  per  aggiornamento  PTPCT
2022-24

Il  catalogo dei rischi corru vi a cui questo processo può essere so oposto è stato definito nel
paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2022 si ri ene oltremodo complessa una specifica individuazione
per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la s ma effe uata è rela va, non ad uno specifico
rischio corru vo, ma ad un generico pericolo di even  corru vi.

Tabella – 3B – s ma di livello di esposizione al rischio corru vo
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Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29- All.to 1 PNA 2019)

Punt
i

Note di monitoraggio

Livello  di  interesse  “esterno”: la  presenza  di  interessi,  anche
economici,  rilevanti  e  di  benefici  per  i  destinatari  del  processo
determina un incremento del rischio

Da  inserire  al  monitoraggio
previsto  nel  PTPCT  al
30/11/2022

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un
processo  decisionale  altamente  discrezionale  determina  un
incremento  del  rischio  rispetto  ad  un  processo  decisionale
altamente vincolato;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata
già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in
altre realtà simili, il rischio aumenta;
Opacità  del  processo  decisionale: l’adozione  di  strumenti  di
trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Coincidenza  del  ruolo  di  operatore  e  controllore  :  quando  le
attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le
condizioni  potenzialmente  idonee  al  verificarsi  di  fenomeni
corruttivi

Totale
Punt.
massimo **

Punt.  Medio
**

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello
o enuto dal totale/5 (n. indicatori)
Tabella - 3C: S ma qualita va del rischio corru vo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT
(CFR pag. 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di se ore interessa  ritengono che
questo processo sia esposto a rischio corru vo in ques  termini
(scegliere fra le seguen  opzioni:
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso”
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”

Fase 3: Tra amento del rischio corru vo
La ponderazione del rischio conclude la fase di analisi. Si passerà quindi alla fase di riduzione del
rischio mediante l’adozione di misure generali e misure specifiche finalizzate all’abba mento di
de o rischio.
Per fare questo abbiamo iden ficato queste misure

3.1. Le misure generali di prevenzione
C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi corru vi”; BOX
22, pagina 34
Queste misure sono state individuate da ANAC:

a) controllo;
b) trasparenza;
c) definizione di standard di comportamento;
d) regolamentazione;
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e) semplificazione;
f) formazione;
g) rotazione;
h) segnalazione e protezione;
i) disciplina del confli o di interessi;
j) regolazione dei rappor  con i “rappresentan  di interessi par colari” (lobbies).

3.2. Le misure specifiche di prevenzione
Per ciascun processo abbiamo indicato almeno una misura  specifica di  prevenzione a cura del
responsabile o dei responsabili di se ore coinvol  nel processo.

3.3. Programmazione delle misure di prevenzione
L’allegato  1  al  PNA  2019  propone  una  scansione  temporale  sia  delle  azioni  che  del  rela vo
monitoraggio (CFR Tabella n. 7  pag.  39-  All.to 1 PNA 2019);  questa Amministrazione ri ene di
stabilire il termine annuale del 30/11/2022, per fare il  monitoraggio delle misure e dei rela vi
indicatori. 
Nell’aggiornamento al piano 2022/23 si potrà applicare eventualmente una programmazione più
puntuale.

Tabella  3D  [lato  destro  delle  schede]:  applicazione  delle  misure  di  prevenzione  per  singolo
processo
Per abba ere il rischio corru vo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ri ene che nel triennio
vadano applicate queste misure di cara ere generale, da so oporre a monitoraggio al termine di
ogni esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 38
–
All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n.  8 pag. 39 -  All.to  1
PNA 2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte  del  dirigente
competente  di  aver  svolto  controlli
amministrativo  contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al –%

Da  inserire  al
monitoraggio  previsto  nel
PTPCT al 30/11/2022

Trasparenza

Percentuale di atti pubblicati relativi al
processo in questione -
100%

Da  inserire  al
monitoraggio  previsto  nel
PTPCT al 30/11/2022

Definizione  di  standard
di comportamento

Identificazione  degli  standard  di
comportamento  alla  luce  del  nuovo
Codice di Comportamento
N° violazioni al Codice (per semestre)

Da  inserire  al
monitoraggio  previsto  nel
PTPCT al 30/11/2022

Regolamentazione Attestazione  da  parte  del  dirigente
competente  circa  la  necessità  di
adottare un regolamento o modificare

Da  inserire  al
monitoraggio  previsto  nel
PTPCT al 30/11/2022
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un regolamento vigente per abbattere il
rischio corruttivo del processo
SI/NO

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente  su  azioni  di
semplificazione  e/o  digitalizzazione
del processo
Sì/NO

Da  inserire  al
monitoraggio  previsto  nel
PTPCT al 30/11/2022

Formazione

Corso  di  formazione  rivolto  a  tutti  i
dipendenti avente ad oggetto il nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da  inserire  al
monitoraggio  previsto  nel
PTPCT al 30/11/2022

Rotazione

Individuazione  del  personale  che
nell’ambito  del  settore  è  stato
sottoposto a rotazione.
Sì/NO

Da  inserire  al
monitoraggio  previsto  nel
PTPCT al 30/11/2022

Segnalazione  e
protezione

Adozione  di  un  sistema  locale  di
trasmissione  delle  segnalazioni
alternativo  rispetto  al  canale  di
comunicazione  diretto   di   ANAC- a
cura del dirigente competente
Sì/No

Da  inserire  al
monitoraggio  previsto  nel
PTPCT al 30/11/2022

Disciplina  del  conflitto
di interessi

Raccolta delle dichiarazioni relative al
conflitto  di  interesse  previste  dal
Codice di Comportamento del Comune
Attestazione  da  parte  del  dirigente
competente per il processo.
Per i processi che abbiano a contenuto
atti  negoziali  la  misura  generale  è  la
seguente:
Raccolta delle dichiarazioni relative al
conflitto di interesse di cui all’Allegato
1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione
da parte del dirigente competente per il
processo.

Da  inserire  al
monitoraggio  previsto  nel
PTPCT al 30/11/2022

Regolazione dei rapporti
con  i  “rappresentanti  di
lobbies”

Attività  volta  a  regolare  il  confronto
con le lobbies e strumenti di controllo
Da  definire  con  apposita
regolamentazione   su  proposta  dei
dirigenti  nell’ambito  temporale  di
validità del PTPCT 2021-2023.

Da  inserire  al
monitoraggio  previsto  nel
PTPCT al 30/11/2022

Misure  specifiche  per
questo trattamento

Da  inserire  al
monitoraggio  previsto  nel
PTPCT al 30/11/2022
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*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del rela vo
monitoraggio  (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); si ri ene di stabilire il termine del
30/11/2022, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei rela vi indicatori. 
Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più
puntuale.

Come  preannunciato  nella  relazione  illustra va,  si  accolgono  le  seguen  proposte  di
semplificazione e regolamentazione avanzate da alcuni Dirigen  nelle more del monitoraggio del
Ptpct  vigente,  dando  mandato  ai  medesimi  responsabili  affinché  provvedano  alla  lo  concreta
a uazione:

1. A vazione  della  ges one  telema ca  delle  domande  di  partecipazione  alle  procedure
concorsuale,  evidenziando  che la modalità  generalizzata della copertura dei  pos  sarà
mediante concorso e in via residuale (e mo vata) con gli altri is tu  ammessi dalla legge e
dai regolamen  dell’Ente. 

2. Miglioramento del processo inerente la formazione delle delibere di Giunta: messa a punto,
in funzione delle  emergen  necessità di  ges one o male del  processo decisionale,  del
sistema digitale (già in essere u lizzato) di ges one delle proposte e delle deliberazioni di
Giunta. 

In   tale  contesto  si  avanza,  quale  misura  di  semplificazione  volta  a  ridurre  il  rischio
an corru vo,  una più puntuale normazione dell’iter  di  presentazione delle  proposte di
deliberazione, onde consen re al Segretario Generale di avere sempre piena contezza degli
argomen  pos  all'ordine  del  giorno  e  ai  componen  della  Giunta  Comunale  una  più
ponderata manifestazione di volontà ed in vista di una miglior organizzazione delle a vità
propedeu che  allo  svolgimento  delle  Giunte  volta  a  ridurre  il  ricorso  da  parte  dei
proponen  alle c.d. “delibere fuori sacco”.     Si stabilisce, pertanto che:

➢ Richiamato quanto stabilito nella Conferenza dei Dirigen  del 9/7/2020,  le proposte di
deliberazioni della Giunta Comunale, corredate dai prescri  pareri espressi,  dovranno
pervenire  all’Ufficio  Organi  Collegiali  tassa vamente  entro  le  ore  13  del  giorno
antecedente la seduta dell’Organo collegiale, pena il loro mancato inserimento all’ordine
del giorno; de o termine potrà essere derogato – previo pronunciamento favorevole del
Segretario Generale -  solo in casi di assoluta necessità ed urgenza della tra azione della
proposta, mo vata con formale relazione dal Dirigente competente ed inserita nel fascicolo
ele ronico della pra ca di Giunta   (in alterna va: sull’accoglimento o meno della proposta
di tra azione urgente deciderà il Segretario Generale sen to l’Organo collegiale)

➢ Le proposte di  deliberazioni  degli  Organi  collegiali  (Giunta e Consiglio)  dovranno essere
preven vamente  trasmesse  via  mail  al  Segretario  Generale,  non  appena  caricate
sull’apposito  applica vo  “Sicr@web”  (usando  la  funzionalità  di  invio  che  si  trova  nella
maschera principale rela va alla proposta) e in ogni caso entro i termini di cui al punto
precedente;    parimen  (con  le  medesime  modalità),  de e  proposte  dovranno  essere
inoltrate via mail al Sindaco e agli Assessori (mentre al Presidente del Consiglio Comunale
dovranno essere inivate solo quelle rela ve al Consiglio Comunale)
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➢ I  toli delle proposte di  deliberazione dovranno indicare in modo sinte co l’ogge o;

➢ Se necessario verranno ridefini  ed aggiorna  i  regolamen  per il  funzionamento degli
Organi  collegiali  in  funzione  delle  mutate  condizioni  opera ve/organizza ve  (es.
informa zzazione del processo decisionale degli organi collegiali)

La  proposta  del  completamento  della  conversione  dell’iter  procedimentale  delle  delibere  di
Consiglio  comunale  in  modalità  totalmente  informa zzata,  anch’essa  avanzata  in  fase  di
monitoraggio  del  Ptpct  vigente,  cos tuisce  prevalentemente  misura  di  razionalizzazione
organizza va non finalizzata alla mi gazione del rischio corru vo in un processo che già di per sè
ha un rischio rela vamente basso (stante comunque la presenza della pluralità degli Organi anche
di po collegiale coinvol  nel  processo decisionale – ad esempio le  Commissioni Consiliari  – e
numerosi controlli preven vi)

Fase 4: Monitoraggio, riesame e strumen  di comunicazione e collaborazione.
C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi corru vi”;
Capitolo 6, pagina 41 e ss.
Il  monitoraggio è un’a vità  con nua va di  verifica dell’a uazione e  dell’idoneità  delle  singole
misure di tra amento del rischio, mentre il riesame è un’a vità svolta ad intervalli programma
che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio
si possono dis nguere due so o-fasi:

a) il monitoraggio sull’a uazione delle misure di tra amento del rischio;
b) il monitoraggio sull’idoneità delle misure di tra amento del rischio.

4.1. Monitoraggio sull’idoneità delle misure
Nella Tabella 3b, contenuta in ogni “scheda di s ma del livello di esposizione al rischio corru vo
e del successivo tra amento”, per ogni processo, rela vamente alla s ma quan ta va del rischio
corru vo, il 30/11/2022, dovrà essere eseguito un monitoraggio per accertare che, applicate le
misure di cui al paragrafo successivo, il rischio individuato, sia di fa o calato; a tal fine nell’apposito
spazio dovrà poi essere riportato l’esito di de a valutazione

4.2. Monitoraggio sull’a uazione delle misure
Nella Tabella 3d, contenuta in ogni “scheda di s ma del livello di esposizione al rischio corru vo
e  del  successivo  tra amento”,  per  ogni  processo,  rela vamente  alle  misure  individuate,  il
30/11/2022,  dovrà  essere  eseguito  un  monitoraggio,  su  una  serie  di  indicatori  numerici  o  in
percentuale.
Nell’apposito spazio dovrà poi essere riportato l’esito delle misure effe uate e per ogni misura
andrà fa a una breve valutazione qualita va

4.3. Pia aforma ANAC ed eventuale riesame
C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi corru vi”; box
66, pagina 44
ANAC a tal proposito prevede:
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Un  supporto  al  monitoraggio  può  derivare  dal  pieno  e  corre o  u lizzo  della  pia aforma  di
acquisizione e monitoraggio dei PTPCT che sarà messa a disposizione, in tu e le sue funzionalità,
entro il 2019 (cfr. Parte II, di cui al presente PNA, § 6.).
 Tale pia aforma nasce dall’esigenza di creare un sistema di acquisizione di da  e informazioni
connesse alla  programmazione e  adozione  del  PTPCT,  ma è concepito  anche per cos tuire un
supporto  all’amministrazione  al  fine  di  avere  una  migliore  conoscenza  e  consapevolezza  dei
requisi  metodologici più rilevan  per la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito
tenendo conto dei riferimen  metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di
avanzamento dell’adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.
Da queste indicazioni sembra evidente che ANAC chiederà l’inserimento delle misure sulla sua
pia aforma e richiederà di eseguire operazioni di monitoraggio.
Ad oggi non è chiaro se de e operazioni siano o meno in linea con quanto da noi elaborato.
In ogni caso sarà sempre possibile il riesame, che ANAC definisce così:
Il  riesame  periodico  della  funzionalità  del  sistema  di  ges one  del  rischio  è  un  momento  di
confronto e dialogo tra i  sogge  coinvol  nella  programmazione dell’amministrazione affinché
vengano riesamina  i principali passaggi e risulta  al  fine di potenziare gli strumen  in a o ed
eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tu e le fasi del
processo di ges one del rischio al fine di poter individuare rischi emergen , iden ficare processi
organizza vi tralascia  nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e
ponderazione del rischio.
Il  riesame  periodico  è  coordinato  dal  RPCT  ma  dovrebbe  essere  realizzato  con  il  contributo
metodologico  degli  organismi  deputa  all’a vità  di  valutazione  delle  performance  (OIV  e
organismi con funzioni analoghe) e/o delle stru ure di vigilanza e audit interno.

4.4. Consultazione e comunicazione (trasversale a tu e le fasi)
C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la ges one dei rischi corru vi”;
Capitolo 7, pagina 46 e ss.
Per la comunicazione valgono tu e le considerazioni già fa e per la trasparenza, con gli strumen
oltremodo  flessibili  dell’accesso  civico  e  generalizzato,  ormai  implementa  nella  nostra
amministrazione.
A ques  si possono aggiungere strumen  meno “formali”, quali le news sul sito is tuzionale o su
altri canali o media a disposizione del comune.
Per quanto riguarda la consultazione, una delle principali novità di questo PTPCT è senza dubbio il
coinvolgimento di:

 Dirigen  di se ore
Secondo  ANAC  queste  sono  le  premesse  per  un  ampliamento  del  principio  guida  della
“responsabilità diffusa” per l’implementazione dell’an corruzione.
.
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SEZIONE II - PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ

1.  L’a vità pregressa di questa Amministrazione in materia di Trasparenza

Il  Comune di Rapallo ha ado ato i propri Programmi Triennali per la Trasparenza e l’Integrità a
par re  dal  2014  e  nelle  annualità  successive  ha  provveduto  ad  aggiornare  e  adeguare  la
programmazione  dell’Ente in base alle modifiche legisla ve intervenute e alle nuove dispozioni di
Anac.

Non  si  ri ene  in  questa  sede  riprodurre  tu e  le  misure  di  programmazione  in  materia  di
trasparenza già  approvate dall’Ente:  si  richiama invece integralmente il  precedente PTTI 2020-
2022, quale parte integrante e sostanziale di questa Sezione.

I vari PTTI dell’Ente hanno definito le misure e le inizia ve volte all'a uazione degli obblighi di
pubblicazione previs  dalla  norma va vigente,  ivi  comprese le  misure  organizza ve idonee ad
assicurare  la  regolarità  e  la  tempes vità  dei  flussi  informa vi,  nonchè  hanno   specificato  le
modalità,  i  tempi di a uazione, le risorse dedicate e gli  strumen  di verifica dell'efficacia delle
inizia ve programmate.   Le misure sono state collegate, so o l'indirizzo del responsabile per la
trasparenza, con gli interven  previs  dai  Piano di prevenzione della corruzione.

Gli obie vi indica  nella programmazione triennale sono sta , inoltre, formula  in collegamento
con la programmazione strategica e opera va dell'Amministrazione, definita in via generale nel
Piano della performance e negli altri strumen  di programmazione dell’ente.

Nel proprio percorso di programmazione in materia di trasparenza, l’Ente ha cercato di coinvolgere
le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli uten , che sono state
invitate a formulare eventuali osservazioni;   sono sta  individua  quali stakeholder esterni, oltre
alle associazioni sopraindicate, i ci adini del comune, le imprese presen  sul territorio comunale,
le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori,  le  associazioni  di  categoria,  le  altre  amministrazioni
pubbliche, i mass media ed ogni altro sogge o portatore di interesse.

I PTTI,  elabora  dal Responsabile della Trasparenza e so opos  precedentemente alle valutazioni
dei Dirigen  dell'Ente e del Nucleo di Valutazione, sono sta  pubblica  in consultazione  sul Portale
Amministrazione Trasparente del sito web  dell’Ente, anche al fine di consen re agli stakeholder
esterni  la  possibilità  di  presentare  osservazioni  e/o  proposte  migliora ve che potevano essere
accolte, nel caso, anche prima della fase dell'aggiornamento del Piano, e cio'  nella logica della
ges one dinamica del Piano.

Il  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità va  aggiornato annualmente entro il  31
Gennaio.    Esso cos tuisce una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
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2. Nomina del Responsabile per la Trasparenza

Con decreto Prot. 6230/2020  il Sindaco del Comune di Rapallo ha nominato il Segretario Generale,
Do . Mario Vi orio Canessa, quale  Responsabile per la trasparenza;

3. Le inizia ve del Comune di Rapallo

L’Ente assicura la trasparenza amministra va:
- Tramite la pubblicazione nel sito di informazioni e comunicazioni rivolte agli stakeholder dell’ente.
- Tramite inserimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dei da , dei documen ,
delle  informazioni  che,  ai  sensi  del  D.  Lgs  33/2013  e  ss.mm.ii,  sono  sogge  a  pubblicazione
obbligatoria.
-  A raverso  la  piena  a uazione  dell’accesso  civico  generalizzato  (c.d.  FOIA)  che  consente  a
chiunque,  previa  richiesta,  di  accedere  ai  da ,  ai  documen  e  alle  informazioni  detenute
dall’amministrazione ai sensi del D. Lgs 97/2016.

L’a vità  di  monitoraggio  sulla  corre ezza  delle  pubblicazioni  viene  esercitata  dal  RPCT  che
provvede ai solleci  in caso di inadeguatezza.
L’Ente ha provveduto alla pubblicazione in Amministrazione trasparente, Altri contenu - Accesso
civico delle  informazioni e dei i moduli necessari ai fini della richiesta di accesso e della richiesta di
riesame.

Tali  forme  di  partecipazione  rappresentano  altresì  uno  s molo  per  l’amministrazione  verso
l’implementazione di misure ed interven  vol  ad innalzare l’efficacia dell’azione amministra va.

In  o emperanza  al  Regolamento  Generale  UE  sulla  protezione  dei  Da  Personali,  GDPR  n.
679/2016,   l’Ente ha nominato il D.P.O., Responsabile della Protezione dei Da  personali.
I Compi  e le funzioni del Responsabile così designato, quali previste nell’ar colo 39, par. 1, del
RGPD,  sono  de agliate  nel  Decreto  di  nomina  disponibile  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente” del Portale.
La sua responsabilità principale è quella di organizzare la ges one del tra amento di da  personali
e dunque la loro protezione all’interno dell’Ente affinché ques  siano tra a  nel rispe o delle
norma ve privacy europee e nazionali.

Conformemente alle disposizioni vigen  il  Comune di Rapallo prima di pubblicare documen  e
informazioni  a  pubblicazione  obbligatoria  contenen  da  personali,  ado a  le  misure
tecniche/organizza ve  interne  volte  ad  evitare  l’iden ficazione  dei  sogge  interessa  e
l’ostensione di da  ecceden  il fine per il quale vengono esibi .
 
Nel  2021 si  è  provveduto  all’organizzazione di  incontri  e  di  webinar  con  il  DPO che verranno
completa  nell’anno  in  corso  tramite  pia aforma  on  line,  rela vi  al  contemperamento  degli
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obblighi di trasparenza discenden  dal d. lgs. n. 33/2013 con le esigenze della privacy di cui al
GDPR e al T.U. n. 196/2013,

Eventuali specifiche problema che sulla privacy i vengono ges te tramite incontri mira  tra DPO e
i singoli Uffici.

Il  mezzo  primario  di  comunicazione  verso  tu a  la  Ci adinanza  è  rappresentato  dal  sito  web
is tuzionale, a raverso il quale l’Ente garan sce un’informazione trasparente e chiara sulla propria
a vità e promuove relazioni con i portatori di interesse
Al sito web si affiancano il portale Amministrazione trasparente, nonché i social più diffusi.

Al fine di garan re l’efficacia e la trasparenza dell’agire amministra vo con deliberazione di G.C. n.
60 del 09/04/2021 è stata approvata la nuova edizione del Codice di comportamento.
Il  Codice  si  applica  integralmente  a  tu  i  dipenden  (compreso  il  personale  con  qualifica
dirigenziale e  coloro che prestano servizio per il Comune in posizione di comando o distacco o
fuori ruolo).

Gli ar . 6, 7 e 13 del Codice di Comportamento analizzano le situazioni che possano determinare
un confli o di interessi e le misure da ado are al fine di prevenire tale evenienza.
Il  Codice ha dato par colare rilievo al  dovere di  astensione da parte dei  dipenden  qualora si
verificassero situazioni, anche potenziali, di confli o di interesse che possano me ere a rischio la
loro imparzialità nell’esercizio delle funzioni.
Tali  disposizioni,  alle  quali  si  rimanda  seguendo  il  percorso  Amministrazione  Trasparente,
Disposizioni  generali,  A  generali,  Codice  di  Comportamento  2021,  disciplinano,  altresì,   gli
“Interessi  finanziari  e  confli  di  interesse”,  l’  “Obbligo  di  astensione”,  la  “Partecipazione  ad
associazioni ed organizzazioni” e le “A vità extrais tuzionali”.

l'Ente  ha  consapevolezza  dell’importanza  della  misura  della  semplificazione  sino  ad  ora  poco
u lizzata  dalle  PA.  La semplificazione dei  processi  e  delle  procedure ha lo  scopo di  avvicinare
l’amministrazione ai ci adini riducendo passaggi complessi ed eccessivi che possono intervenire
nega vamente sulle tempis che dei procedimen  e sull’individuazione delle responsabilità.
Al  fine  di  potenziare  l’efficacia  dell’azione  amministra va  e  semplificare  la  ges one  dei  flussi
documentali, sono state a vate procedure con programmi integra  per la ges one, l’archiviazione
e al condivisione dei documen . Il sistema è accessibile per la consultazione a tu o il personale al
quale sono state rilasciate apposite credenziali. Le operazioni all’interno dei programmi sono ad
accesso tracciato e vengono effe uate dal personale appositamente abilitato e formato rispe o
all’a vità da ges re. La validità e la semplicità di ges one del sistema integrato è stata testata
posi vamente  nel  corso  della  pandemia  da  Covid19  che  ha  imposto  radicali  modifiche  alle
modalità lavora ve. Il supporto di una dotazione tecnologica (hardware e so ware) sviluppata ed
organizzata ha permesso, e perme e tu ora, al personale di svolgere le a vità amministra ve e di
interagire da remoto in piena autonomia e senza ritardi".
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4. L’aggiornamento costante di Amministrazione Trasparente

La principale innovazione di questo aggiornamento è la individuazione di un sistema di ges one
della trasparenza che si ar cola in queste considerazioni e/o azioni:

a. Le norme in vigore, come ormai abbondantemente chiarito da tu  i documen  dell’ANAC,
individuano il R.P.C.T. come il sogge o a cui sono rimesse le responsabilità ul me in tema
di:

 Amministrazione Trasparente
 Accesso Civico
 Accesso Generalizzato

A tal proposito si ricorda che l’art. 5 del d.lgs. 14/03/2013, n.33, modificato dall’art. 6 del d.lgs.
25/05/2016, n. 97, riconosce a chiunque:
a) il diri o di richiedere alle Amministrazioni documen , informazioni o da  per i quali è prevista la
pubblicazione  obbligatoria,  nei  casi  in  cui  gli  stessi  non  siano  sta  pubblica  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web is tuzionale (accesso civico “semplice”);
b) Il diri o di accedere ai da  e ai documen  detenu  dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispe o a quelli ogge o di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14/03/2013, n.33, nel rispe o dei limi
rela vi alla tutela di interessi giuridicamente rilevan  secondo quanto previsto dall'ar colo 5-bis
(accesso civico “generalizzato”). Per quest’ul mo po di accesso A.N.A.C. ha formulato apposite
Linee guida, con propria deliberazione 28/12/2016, n. 1309;
c)  Per  quanto  riguarda  gli  obblighi  di  pubblicazione  norma vamente  previs ,  il  legislatore  ha
confermato l’is tuto dell’accesso civico volto ad o enere la corre a pubblicazione dei da  rilevan
ex  lege,  da  pubblicare  all’interno  della  sezione  “Amministrazione  trasparente”.  L’istanza  va
presentata al Responsabile della trasparenza (R.T.), il quale è tenuto a concludere il procedimento
di  accesso  civico  con  provvedimento  espresso  e  mo vato  nel  termine  di  trenta  giorni.
Sussistendone  i  presuppos ,  il  R.T.  avrà  cura  di  pubblicare  sul  sito  i  da ,  le  informazioni  o  i
documen  richies  e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando
il rela vo collegamento ipertestuale.

b. Pur  in  presenza  di  un’auspicabile  responsabilità  diffusa  basata  sul  senso  civico  di  ogni
dipendente e funzionario, il  RPCT ha un potere di impulso, regolazione e controllo sulla
trasparenza;

c. Affinché  queste  funzioni  non siano  esercitate  arbitrariamente,  in  conformità  al  de ato
legisla vo, è stato approvato dalla Giunta Comunale con il PTPCT 2021-2023 “l’Elenco degli
obblighi di  pubblicazione in amministrazione trasparente ed individuazione dei tolari
della funzione” (All. B).

 Il sudde o documento si allega anche al presente Piano come Allegato 1B.

Nel corso del 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  27/04/2016  «rela vo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
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tra amento dei da  personali, nonché alla libera circolazione di tali da  e che abroga la dire va
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei da )» (di seguito RGPD) e di conseguenza è
stato adeguato il Codice in materia di protezione dei da  personali – d.lgs. 30/06/2003, n. 196 -
con il  d.lgs.  10/08/2018,  n. 101.  L’art.  2-ter  del  d.lgs.  30/06/2003,  n.196,  introdo o dal  d.lgs.
10/08/2018, n. 101 in con nuità con il previgente art.19 del Codice, dispone al comma 1 che la
base giuridica  per il  tra amento di da  personali  effe uato per  l’esecuzione di  un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, § 3, le . b) del
Regolamento (UE) 2016/679, «è cos tuita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previs
dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo ar colo stabilisce che «La diffusione
e la comunicazione di da  personali, tra a  per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri, a sogge  che intendono tra arli per altre finalità sono
ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». L’a vità di pubblicazione dei da  sui si
web per finalità di trasparenza, anche se effe uata in presenza di idoneo presupposto norma vo,
deve avvenire nel rispe o di tu  i principi applicabili al tra amento dei da  personali contenu
all’art.  5  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  quali  quelli  di  liceità,  corre ezza  e  trasparenza;
minimizzazione  dei  da ;  esa ezza;  limitazione  della  conservazione;  integrità  e  riservatezza
tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del tolare del tra amento. Una delle
novità introdo e dalla norma va europea, è la figura del Responsabile della Protezione dei Da -
RPD che svolge specifici compi , anche di supporto, per tu a l’amministrazione essendo chiamato
a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispe o degli obblighi derivan  della
norma va in materia di protezione dei da  personali (art. 39 del RGPD).

d. L'esa o contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle rela ve norme di riferimento è
contenuto  nella  Delibera  dell'ANAC  n.  1310  «Prime  linee  guida  recan  indicazioni
sull’a uazione  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;

e. Il RPCT, sulla base dell’elenco allegato di cui al punto c),verificherà l’esa o adempimento
degli obblighi ivi previs ;

f. Per  le  ragioni  di  cui  sopra ciascun  Dirigente  ha  individuato  “reda ori”  “referen ”  che
nell’ambito  di  ciascun  ufficio  di  cui  si  compone  il  Se ore  di  appartenenza  curino  la
pubblicazione degli a  di competenza;

Alla luce del perdurante evento pandemico che sta nega vamente influenzando la normale a vità
amministra va  dell’Ente,  compresa  la  normale  ges one  della  trasparenza  che  ha  subito
inevitabilmente dei ritardi nell’aggiornamento delle varie informazioni prescri e dalla norma va,
gli obie vi che il Comune di Rapallo intende perseguire in materia di Trasparenza corrispondono
alle seguen  linee di intervento:
- A uazione del D.Lgs. 33/2013 ed aggiornamento nei termini indica  dei contenu  prescri ;
-  Definizione  dei  flussi  informa vi  e  azioni  corre ve  e  di  miglioramento  della  qualità  delle
informazioni;
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-Formazione  specifica  dei  reda ori  abilita  per  ogni  singolo  Ufficio  e/o  Unità  Opera va  ad
aggiornare il Portale “Amministrazione Trasparente”;
-Razionalizzazione  e  digitalizzazione  della  modulis ca  da  inserire  all’interno  della  Sezione
Amministrazione Trasparente;
-Miglioramento  funzionalità  del  Sito  web  is tuzionale  anche  per  quanto  concerne  gli  aspe
rela vi alla Trasparenza;
-Adeguamento alle osservazioni emesse dall’O.I.V. negli anni preceden  in materia di trasparenza;
Per  quanto  a ene  ai  singoli  obblighi  di  pubblicazione  nelle  so osezioni  della  sezione
“Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web  is tuzionale,  e  la  periodicità  dell’aggiornamento
previs  dal  D.  Lgs.33/2013,  il  Segretario Generale sen ta  la  “Conferenza Dirigen ”  valuterà  se
procedere all’emanazione di linea guida opera ve per uniformare le modalità di pubblicazione dei
da  secondo criteri di cara ere omogeneo.
Il  Segretario  Generale  in  sede  di  Conferenza  Dirigen  provvederà  altresì  a  risolvere  eventuali
cri cità nell’individuazione dei sogge  “reda ori” o problema che propedeu che alla definizione
delle sudde e linee guida opera ve.
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Comune di Rapallo
Città Metropolitana di Genova

Piano triennale  della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza 2022 – 2024

ALLEGATO – 1A

“Sistema di gestione del rischio corruttivo”



Si compone di:

1) Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio
2) Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato
3) Tabelle n. 3 - N. 37 schede di: “Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio” (una per ciascuno dei processi di cui alle tabelle 1 e 2)

Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio

ID Denominazione processo Rif. aree di
rischio

01 Gestione dell’anagrafe e dei controlli anagrafici a

02 Gestione dello stato civile e della cittadinanza a

03 Rilascio documenti di identità a

04 Gestione sistema informatico a

05 Gestione documentale e servizi archivistici a

06 Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni a

07 Rilascio di patrocini a b o

08 Funzionamento degli organi collegiali a

09 Servizio di prima  informazione a carattere generale a favore dell’’utenza esterna  a

10 Gestione dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari) a

11 Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata b i

12 Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. b

13 Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura di gara c

14 Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata c

15 Progettazione di opera pubblica c i m

16 Sicurezza e ordine pubblico f

17 Selezione per l'assunzione o progressione del personale d

18 Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) d

19 Gestione ordinaria delle entrate e

20 Gestione ordinaria della spesa, servizi economali e

21 Accertamenti e verifiche dei tributi locali e

22 Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e o

23 Attività di regolamentazione della circolazione e della sosta / Vigilanza sulla circolazione e la 
sosta / Segnaletica verticale e orizzontale /  Gestione del procedimento sanzionatoriof h

24 Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio f i

25 Selezione per l'affidamento di incarichi professionali g

26 Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, 
scelta dei legali) g h



27 Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi h l

28 Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali i o

29 Gestione protezione civile i o

30 Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche l

31 Servizi assistenziali e socio-sanitari o

32 Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura o

33 Gestione delle assegnazioni all’Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativao

34 Gestione del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale o

35 Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) o

36  Gestione iscrizioni alla scuola dell’infanzia e agli asili nido o

37 Gestione dell’impiantistica sportiva p



Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato

Posizione  in
base  al
rischio
calcolato
(dal  processo
più rischioso al
meno)

ID

della
scheda

Denominazione processo ( valore medio punteggio valutazione rischio)

I 24 Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull’uso del territorio (3)

II 14 Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura semplificata (3)

III 11 Rilascio autorizzazione edilizia privata (2,8) 

IV 12 Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi (2,75.)

V 15 Progettazione e manutenzione di opera pubblica (2,6)

VI 25 Selezione per l’affidamento di incarichi professionali (2,6)

VII 17 Selezione per l’assunzione o progressione del personale (2,6)

VIII 18 Incentivi economici al personale (2,6)

IX 27 Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi (2,4)

X 32 Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura (2,4)

XI 37 Gestione dell’impiantistica sportiva (2,4)

XII 1 Gestione dell’anagrafe e dei controlli anagrafici (2,4)

XIII 2 Gestione dello stato civile e della cittadinanza (2,4)

XIV 30 Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche (2,2)

XV 27 Valorizzazioni e gestioni del patrimonio (2,2)

XVI 8 Funzionamento degli organi collegiali (2,2)

XVII 23 Attività di regolamentazione della circolazione e della sosta / Vigilanza sulla circolazione e la
sosta / Segnaletica verticale e orizzontale /  Gestione del procedimento sanzionatorio (2)

XVIII 28 Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali (2)

XIX 20 Gestione ordinaria della spesa, servizi economali (2)

XX 21 Accertamenti e verifiche dei tributi locali (2)

XXI 3 Rilascio documenti d’identità (2) 

XXII 6 Gestione delle concessioni cimiteriali (1,8)

XXIII 33 Gestione delle assegnazioni all’Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa (1,8)

XXIV 4 Gestione del sistema informatico (1,8)

XXV 5 Gestione documentale e dei servizi archivistici (1,8)

XXVI 10 Gestione dell’elettorato e degli albi comunali (1,8)

XXVII 26 Servizi legali, attività processuale del comune (1,8)

XXVIII 7 Rilascio di patrocini (1,6)

XXIX 31 Servizi assistenziali e socio-sanitari (1,6)



XXX 35 Gestione dei servizi scolastici di supporto (1,6)

XXXI 36 Gestione iscrizioni alla scuola d’infanzia e agli asili nido (1,6)

XXXII 13 Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura di gara (1,6)

XXXIII 16 Sicurezza e ordine pubblico (1,6)

XXXIV 34 Gestione del contratto di servizio per trasporto pubblico locale (1,2)

XXXV 19 Gestione ordinaria delle entrate (1,2)

XXXVI 29 Gestione protezione civile (1,2)

XXXVII 9 Servizio di prima informazione a carattere generale a favore dell’utenza (1)



Tabelle n. 3 - N. 37  schede di: “Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio” 

Scheda n.1 ; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 
Gestione dell’anagrafe e dei controlli anagrafici

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 1 “Servizi Amministrativi”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29- All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

3

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

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

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

3

Totale 12
Punt. massimo **

4
Punt. Medio **

2,4

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 

per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione medio



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34– 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 0,1%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Le misure generali sono ritenute sufficienti
all’abbattimento del rischio

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 2; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 
                                   Gestione dello stato civile e della cittadinanza

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 1 “Servizi Amministrativi”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

3

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

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

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

3

Totale 12
Punt. massimo **

1
Punt. Medio **

2,4

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione medio



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 5% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Le misure generali sono ritenute sufficienti
all’abbattimento del rischio

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n.3; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 
                                                                                  Rilascio documenti di identità

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 1 “Servizi Amministrativi”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29- All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

1

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

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

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

3

Totale 10
Punt. massimo **

4
Punt. Medio **

2

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione basso



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34– 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR  Tabella n.   8    pag. 39  -   All.to  1  PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 1% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Le misure generali sono ritenute sufficienti
all’abbattimento del rischio

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 4; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Gestione sistema informatico
Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

29.03.2021 Dirigente Settore 1 “Servizi Amministrativi “

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

1

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

3

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 2

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 9
Punt. massimo **

3
Punt. Medio **

1,8
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione basso



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR  Tabella n.   8    pag. 39  -   All.to  1  PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 5%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Assegnare  ogni  procedura  del
processo  a  due  dipendenti
dell’Ufficio.
Indicatore:
Attestazione  da  parte  del
dirigente   di   aver   attuato   la
misura

Da  inserire  al  monitoraggio
previsto nel PTPCT al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo
monitoraggio (CFR Tabella n. 7   pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si
ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei
relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più
puntuale.



Scheda n.5 ; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 
                                                                                       Gestione documentale e servizi archivistici

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 1 “Servizi Amministrativi”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T.  

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29- All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

1

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

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

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 9
Punt. massimo **

2
Punt. Medio **

1,8
 

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione basso



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR  Tabella n.   8    pag. 39  -   All.to  1  PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 0,01% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Segnalazione e protezione

Adozione   di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per  i  processi che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Le misure generali sono ritenute sufficienti
all’abbattimento del rischio

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale



Scheda n. 6; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Gestione delle concessioni cimiteriali

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

25.03.2021 Dirigente Settore 4 “Servizi alla Persona”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29- All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

1

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

3

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 2

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 9
Punt. massimo **

3
Punt. Medio **

1,8

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il   percorso   in   esame   non   rileva   particolari   aspetti   di   rischio   essendo   normato    sia
legislativamente ed in forma regolamentare.



Tabella   –  3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8  pag. 39  - All.to 1 PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione   da   parte  del   dirigente
competente   di  aver  svolto  controlli
amministrativo contabili su  una
percentuale   di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 10% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al
30/11/2021

Trasparenza

Percentuale di atti pubblicati relativi al
processo in questione - 
Atti   non  soggetti  a
pubblicazione

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al
30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione  degli  standard  di
comportamento   alla   luce   del  nuovo
Codice di Comportamento 
N°    violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al
30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione   da   parte  del   dirigente
competente  circa   la  necessità  di
adottare   un   regolamento   o   modificare
un regolamento vigente per abbattere il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al
30/11/2021

Semplificazione

Proposta   da  parte   del  dirigente
competente su azioni di semplificazione
e/o digitalizzazione del processo
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al
30/11/2021

Formazione

Corso   di   formazione   rivolto   a   tutti   i
dipendenti avente  ad oggetto  il  nuovo
Codice di Comportamento
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al
30/11/2021

Rotazione

Individuazione  del  personale   che
nell’ambito del settore è stato sottoposto
a rotazione.
SI/NO  –  MISURE
ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al
30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di   un   sistema  locale  di
trasmissione  delle  segnalazioni
alternativo  rispetto   al  canale   di
comunicazione diretto  di  ANAC- a cura
del dirigente competente
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al
30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice
di Comportamento del Comune 
Attestazione   da  parte  del
dirigente  competente  per   il

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al
30/11/2021

processo.
Per i processi che abbiano a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle   dichiarazioni
relative al conflitto di interesse
di   cui   all’Allegato   1E  del
PTPCT 2020-2022 Attestazione
da  parte  del  dirigente
competente per il processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con
le lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione  su proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale  di  validità  del
PTPCT 2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al
30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Rispetto   al  regolamento  la
ridefinizione   di   alcuni   parametri
ridurrebbe ulteriormente la soglia
di discrezionalità. Si propone una
modifica al vigente regolamento 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al
30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 7; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Rilascio di patrocini

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

25.03.2021 Dirigente Settore 4 “Servizi alla Persona”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

1

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

3

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 8
Punt. massimo **

3
Punt. Medio **

1,6

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”

per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

Il patrocinio ha natura gratuita ed è approvato con atto di Giunta che contiene una dettagliata
analisi, non comporta erogazione economica



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8   pag. 39   - All.to 1 PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 10% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°     violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.
(NON CI SONO ATTI NEGOZIALI)

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Non si propongono misure specifiche
di prevenzione della corruzione

rispetto al processo in esame essendo
l’atto di competenza della Giunta

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 8 ; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Funzionamento degli organi collegiali

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore “Segreteria  Generale”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29  - All.to 1 PNA 2019)

Punti  Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

5

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

3

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

1

Totale 11
Punt. massimo **

5
Punt. Medio **

2,2

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

   Il processo presenta un rischio di corruzione medio 



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8   pag. 39   - All.to 1 PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 10 % 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Non   si   ritiene  necessario  prevedere
misure ulteriori rispetto a quelle generali
già applicati   per abbattere il valore del
rischio corruttivo

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 9 ; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Servizio di prima informazione a carattere generale a favore dell’utenza

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore “Segreteria  Generale”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29  - All.to 1 PNA 2019)

Punti  Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

1

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

1

Totale 5
Punt. massimo **

1
Punt. Medio **

1

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

   Il processo presenta un rischio di corruzione medio 



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8   pag. 39   - All.to 1 PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 10 % 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Non   si   ritiene  necessario  prevedere
misure ulteriori rispetto a quelle generali
già applicati   per abbattere il valore del
rischio corruttivo

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 10; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:
Gestione dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio,  giudici popolari)

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 24.03.2021

Dirigente Settore 1 “Servizi
Amministrativi”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

2

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

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

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

1

Totale 9
Punt. massimo **

4
Punt. Medio **

1,8
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione basso



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR  Tabella n.   8    pag. 39  -   All.to  1  PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 0,5%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Le misure generali sono ritenute sufficienti
all’abbattimento del rischio Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39- All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 11; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 6 “Gestione del Territorio”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

3

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

3

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 3

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

4

Totale 14
Punt. massimo **

4
Punt. Medio **

2,8

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione medio



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR  Tabella n.   8    pag. 39  -   All.to  1  PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 0,1% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Riunioni  periodiche  con   il   personale
incaricato  del  servizio   al  fine  di
condividere le pratiche più complesse

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 12; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi diversi dai servizi sociali

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

25.03.2021 Dirigente Settore 4 “Servizi alla Persona”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

4

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

3

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

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

1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 11
Punt. massimo **

4
Punt. Medio **

2,75

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

Il regolamento vigente interno di contributi richiede una rivisitazione che preveda una preventiva manifestazione di
interesse, indicante criteri volti alla definizione dei termini e della modalità di assegnazione 



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8   pag. 39   - All.to 1 PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 10% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   0   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
SI/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Per  i  processi che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

[Revisione del regolamento in tema di
gestione di contributi e sovvenzioni

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39- All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 13 ; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura di gara

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021
Dirigente Settore  1 “Servizi Amministrativi”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

4

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

1

Totale 8
Punt. massimo **

4
Punt. Medio **

1,6
”

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

 valutazione descrittiva

il processo presenta un rischio di corruzione basso

L’Ufficio Gare e Contratti si occupa, precipuamente, della gestione delle procedure di affidamento di lavori e servizi
mediante gara aperta.
Si   evidenzia   come   i   Capitolati   Speciali   d’Appalto   vengano   approvato   dal   settore   competente   per   materia.
Relativamente a tale fase, l’ufficio fornisce supporto al RUP per quanto attiene la parte strettamente amministrativa,
restando la disciplina prestazionale di esclusiva spettanza del medesimo.
Analogamente dicasi per quanto attiene la scelta dei requisiti di partecipazione degli operatori economici.
Parimenti, nel caso di affidamento mediante offerta economicamente vantaggiosa, il RUP, nella sua autonomia
decisionale, fissa i criteri di valutazione delle offerte tecniche.
Il lavoro dell’ufficio consiste nella gestione della procedura di gara, dando attuazione a tutta la disciplina codicistica
relativa agli oneri di pubblicazione, di pubblicità, trasparenza, di redazione del disciplinare di gara e verbalizzazione
dell’intera procedura. Tutte le suddette attività risultano prive di discrezionalità, in quanto puntualmente dettagliate
dal Codice dei Contratti.
Nel caso di procedure aggiudicate tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il segretario si
limita alla verbalizzazione dell’attività della commissione giudicatrice e delle relative decisioni.
Lo stesso dicasi per la successiva fase di controllo e verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs 50/2016
s.m.i. e di richiesta degli adempimenti contrattuali in capo alla ditta aggiudicataria, nonché per la successiva stipula
del contratto, mediante atto pubblico, con intervento del Segretario Generale in qualità di Ufficiale Rogante.
Si evidenzia inoltre che tutta l’attività di gara viene gestita telematicamente tramite il portale Appalti del Comune,
consentendo una totale trasparenza e tracciabilità delle operazioni svolte.
I rischi insiti nell’attività svolta non sono di tipo corruttivo, bensì derivanti dalla complessità della materia, in costante
e   spesso   contrastante   evoluzione.   Di   tal   ché,   si   ravvisa   nella   formazione   specialistica   continua   un   efficace
strumento di prevenzione e di garanzia di corretto svolgimento delle procedure.



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8   pag. 39   - All.to 1 PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 10% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Percorsi di formazione continua specifica
per il settore degli Appalti e dei Contratti
rivolti a tutto il personale dell’ufficio

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 14; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 3 “Servizi Tecnici”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29- All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

5

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

4

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 3

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 15
Punt. massimo **

5
Punt. Medio **

3

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR  pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

   Il processo presenta un rischio di corruzione medio 



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 5% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021





seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Revisione   del   “Regolamento   comunale
per   la  disciplina  dei   contratti”  per
l’inserimento di  un  obbligo  di
consultazione   di  almeno   tre   operatori
economici nel caso di affidamento diretto.
Di detta consultazione deve essere dato
atto   nella   determina  dirigenziale  di
affidamento, ivi compresa l’individuazione
delle   ditte   o   professionisti   consultati   e
degli   estremi   della   lettera   di   richiesta
preventivo.   Dall’obbligo   di   consultazione
sono   esentanti  i   casi  di  affidamento
d’urgenza. 
Indicatore: 
proposta  di  revisione  presentata  al
Segretario   Generale/RPCT  entro  il
30/11/2021
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 15;  Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Progettazione e manutenzione di opera pubblica

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 3 “Servizi Tecnici”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti * Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

4

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

3

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 3

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 13
Punt. massimo **

4
Punt. Medio **

2,6

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR  pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione medio



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 10 pag. 29 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n.8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 5%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione
Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per  i  processi che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Revisione  del  processo  di
affidamento  diretto  della
progettazione  e  manutenzione
finalizzata  alla  formalizzazione
della  fase  di scelta  dell’operatore
economico  tramite  processo
verbale,   da   redigere   a   cura   del
RUP e sottoscritto dallo stesso e
da altri due funzionari del settore 3.
Indicatore:
Adozione di una specifica circolare
dirigenziale da inoltrare agli addetti
del settore 3 entro il 30/10/2021
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n.16; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Sicurezza e ordine pubblico

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 5  “Polizia Municipale” 

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

2

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 2

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 8
Punt. Massimo **

2
Punt. Medio **

1,6

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR  pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 

per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)





Il processo presenta un rischio di corruzione basso in considerazione del fatto che gli atti e i provvedimenti del
processo sono sostanzialmente vincolati da norme di riferimento che limitano la discrezionalità decisionale. Nelle
diverse fasi del processo il ruolo dell’operatore e del controllore coincidono.



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR  Tabella n.   8    pag. 39  -   All.to  1  PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 5%, arrotondato
all’unità  superiore  in  relazione  alle
dichiarazioni dei  candidati,  10%
arrotondato all’unità superiore in caso di
dichiarazioni dei commissari 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione. 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021





processo.
Per  i  processi che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

4) Acquisizione del modulo di presa
visione  del  Codice  di
Comportamento  debitamente
sottoscritto dal neoassunto 

5) Verifica – nella misura del 10% di
tutte le dichiarazioni pervenute ai
sensi e fini del D.Lgs. 39/2013 –
della   assenza   di  cause  di
inconferibilità ex art. 3, comma 1
lettera c) e incompatibilità ex art.
12,   comma   4   lettera   c),   decreto
citato, con specifico riguardo alla
presenza di condanne passate in
giudicato  

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 18; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 1 “Servizi Amministrativi”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti * Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

5

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

3

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 2

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 13
Punt. massimo **

5
Punt. Medio **

2,6

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR  pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione medio



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 10 pag. 29 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR  Tabella n.   7    pag. 39  -   All.to  1  PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al  100%.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione. 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Le   misure   di   prevenzione   di   carattere
generale  risultano  esaustive  rispetto  agli
strumenti di riduzione del rischio 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n.19; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Gestione ordinaria delle entrate

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

1

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 6
Punt. massimo **

2
Punt. Medio **

1,2

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR  pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione basso



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella 8- pag 39  All.to 1 PNA 2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento /////

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrebbe applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n.20; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Gestione ordinaria della spesa, servizi economali

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

5

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 10
Punt. massimo **

5
Punt. Medio **

2

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR  pag. 30-
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”

per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione medio



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento /////

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrebbe applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n.21; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

5

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 10
Punt. massimo **

5
Punt. Medio **

2

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR  pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione medio



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento /////

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrebbe applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n.22; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Valorizzazioni e gestioni del patrimonio

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29  - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

4

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

3

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 11
Punt. massimo **

4
Punt. Medio **

2,2

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione medio



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 30 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR  Tabella n.   8  pag.  39    -   All.to  1  PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento /////

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 23; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Attività di regolamentazione della circolazione e della sosta / Vigilanza sulla circolazione e la sosta / Segnaletica verticale e orizzontale /  Gestione del
procedimento sanzionatorio

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 5  “Polizia Municipale” 

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

4

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 2

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 10
Punt. Massimo **

4
Punt. Medio **

2

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

Il processo presenta un rischio di corruzione basso in considerazione del fatto che gli atti e i provvedimenti del
processo sono sostanzialmente vincolati da norme di riferimento che limitano la discrezionalità decisionale. La
rotazione del personale esterno, in base a zone di attività, riduce il verificarsi di eventi rischiosi. Nell’iter dei processi
intervengono soggetti diversi nelle vesti di operatore e controllore. 



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Rotazione     per   zona   del   personale
dedicato  all’attività  operativa  esterna.
Rispetto   dei   termini   e   delle   previsioni
indicate   nella   normativa  e   dalle   direttive
interne   al   Settore.     Duplice   valutazione
istruttoria del  responsabile  del
procedimento   e   del   dirigente   preposto
nella  gestione  del  contenzioso
amministrativo  e  giudiziario.
Informatizzazione  della   gestione  del
procedimento  sanzionatorio  con
separazione   di  mansioni  tra   i  diversi
operatori interni.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 24; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021
Dirigente  Settore  6  “Gestione del

Territorio”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29  - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

4

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

2

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 3

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

4

Totale 14
Punt. massimo **

4
Punt. Medio **

2,8

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione medio



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n 8  pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 5% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Le misure generali sono ritenute sufficienti
all’abbattimento del rischio

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale



Scheda n. 25  Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Selezione per l’affidamento di incarichi professionali

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigete Settore 3 “Servizi Tecnici”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

3

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

4

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 3

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 13
Punt. massimo **

4
Punt. Medio **

2,6

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR  pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione medio



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 5%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per  i  processi che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Revisione   del   “Regolamento   comunale
per   la  disciplina  dei   contratti”  per
l’inserimento di  un  obbligo  di
consultazione   di  almeno   tre   operatori
economici nel caso di affidamento diretto.
Di detta consultazione deve essere dato
atto   nella   determina  dirigenziale  di
affidamento, ivi compresa l’individuazione
delle   ditte   o   professionisti   consultati   e
degli   estremi   della   lettera   di   richiesta
preventivo.   Dall’obbligo   di   consultazione
sono   esentanti  i   casi  di  affidamento
d’urgenza. 
Indicatore: 
proposta  di  revisione  presentata  al
Segretario   Generale/RPCT  entro  il
30/11/2021
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n.26; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Servizi Legali, attività processuale del Comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 1 “Servizi Amministrativi”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T.  

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

4

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

2

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

1

Totale 9
Punt. massimo **

4
Punt. Medio **

1,8

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 

per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)





Il Comune di Rapallo non è dotato di una avvocatura interna: l’ufficio contenzioso si occupa
dell’affidamento dei singoli incarichi di difesa in giudizio dell’Ente.
Le scelte in merito all’opportunità di resistenza in giudizio e in merito all’avvio di una autonoma
azione  giudiziaria  sono  rimesse  ai  singoli dirigenti competenti  in  relazione  alla materia  del
contendere   (ad   esempio   il   dirigente   che   ha   adottato   l’atto   nel   caso   di   impugnazione   del
medesimo nanti il tribunale amministrativo).   L’ufficio contenzioso può fornire, nei limiti delle
proprie competenze, un supporto giuridico in ordine alla singola fattispecie, ferma restando la
totale autonomia del dirigente in ordine al parere di costituzione o meno in giudizio ovvero in
merito alla richiesta di attivazione di autonomo giudizio.
Per quanto attiene l’attività processuale, la stessa è interamente demandata al legale del libero
foro cui viene affidato il mandato di difesa dell’Ente. L’Ufficio fornisce un supporto fornendo la
documentazione richiesta e facendo da intermediario, ove occorra, con l’ufficio interessato dalla
vertenza.
Per quanto attiene la scelta dei legali, al momento la stessa è demandata al Sig. Sindaco sulla
base   del REGOLAMENTO   COMUNALE   PER   IL   CONFERIMENTO   E   LA   DISCIPLINA   DEI
SINGOLI INCARICHI LEGALI  adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione  n° 37 del
29/09/2012 e   formalizzata   con   deliberazione   della   Giunta   Comunale,   non   avendo   l’ufficio
contenzioso alcuna discrezionalità in merito.
Al   fine   di   fornire   una   disciplina   in   sintonia   con   le   Linee   Guida   Anac   n°   12,   adottate   con
deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto proprio l’affidamento dei servizi
legali, l’ufficio ha formulato in proposta di Delibera di Giunta avente ad oggetto l’adozione di
apposite   Linee   di   Indirizzo,   finalizzate   alla   costituzione   di   un   apposito   elenco   fornitori.   La
discussione della proposta, confluita nella Deliberazione della GC n° 1/2021 è stata rinviata dalla
Giunta per approfondimenti.
Qualsivoglia soluzione stragiudiziale o conciliativa viene preliminarmente sottoposta al dirigente
competente, al fine di acquisirne il relativo parere e viene quindi sottoposta all’approvazione
della Giunta Comunale. Anche in tale fattispecie, il ruolo dell’ufficio contenzioso è di carattere
meramente consultivo, non avendo alcuna discrezionalità in merito alle scelte adottate.



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34– 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR  Tabella n.   8    pag. 39  -   All.to  1  PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 0,1% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Le misure generali sono ritenute sufficienti
all’abbattimento del rischio

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 28; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali;

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 6 “Gestione del territorio”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29- All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

2

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

2

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 3

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 10
Punt. massimo **

3
Punt. Medio **

2
*

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione medio



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR  Tabella n.   8    pag. 39  -   All.to  1  PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 1% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021





atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Le misure generali sono ritenute sufficienti
all’abbattimento del rischio

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n.29; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Protezione civile

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

24.03.2021 Dirigente Settore 5 “Polizia Municipale” 

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

1

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 6
Punt. Massimo **

2
Punt. Medio **

1,2

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR  pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

Il processo presenta un rischio di corruzione basso in considerazione del fatto che gli atti e i provvedimenti del
processo sono sostanzialmente vincolati da norme di riferimento (normativa nazionale, regionale e Piano Comunale
di PC che limitano la discrezionalità decisionale nella parte operativa di stretta competenza del Settore 5.



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR  Tabella n.   8    pag. 39  -   All.to  1  PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 10%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Controllo   amministrativo   sulle   procedure
di   corretta   attivazione   del   Coc   e   sulla
predisposizione  di quanto  previsto  per il
Settore  5   Corpo   PL  in   materia  di
monitoraggio  operativo in fase di allerta.
Riunioni  trimestrali  con   il   personale
interessato del Settore.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale



Scheda n. 30; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche;

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

25.03.2021 Dirigente Settore 6 “Gestione del territorio”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29- All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

3

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

2

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 2

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 10
Punt. massimo **

3
Punt. Medio **

2

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

il processo presenta un rischio di corruzione medio  



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8   pag. 39   - All.to 1 PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 5% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Le misure generali sono ritenute sufficienti
all’abbattimento del rischio

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 31; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Servizi assistenziali e socio-sanitari, concessione contributi 

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

25.03.2021  Dirigente Settore 4 “Servizi alla Persona”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29  - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

3

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 8
Punt. massimo **

3
Punt. Medio **

1,6

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR  pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

Il   sistema   dei   servizi  sociali   appare   ben   articolato   e   disciplinato   ancorché   su   base
regolamentare.
Le   erogazioni   economiche   o   le     riduzioni   delle   tariffe   sono   calcolate   su   base   ISEE     Le
contribuzioni sono valutate dall’idoneo organo collegiale.



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8   pag. 39   - All.to 1 PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 10% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   0   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento Nessuna

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 32 ; Sti  ma del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio  , del processo denominato: 

Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

25.03.2021  Dirigente Settore 4 “Servizi alla Persona”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

4

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

2

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività  è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 3

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 12
Punt. massimo **

4
Punt. Medio **

2,4

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

Il sistema di organizzazione vede, soprattutto  per gli eventi relativi  al turismo (finanziati come imposta di
soggiorno), un tavolo di concertazione con Ass. Albergatori e CC II AA.
I servizi sono comunque affidati nel rispetto delle norme del codice appalti con motivazione dettagliata in
caso di affidamento ex. Art. 63



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8   pag. 39   - All.to 1 PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 10% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   0   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento  vigente  per  abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione   di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento nessuna

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39  - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 33; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Gestione delle  assegnazioni dell’edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

25.03.2021  Dirigente Settore 4 “Servizi alla Persona”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29  - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

3

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

2

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 9
Punt. massimo **

3
Punt. Medio **

1,8

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR  pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”

per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

Il sistema di assegnazione ERP è normato da Regione Liguria.  Gli eventuali ricorsi in opposizione sono
decisi   da apposita commissione sita presso Arte Genova   e composta da diversi soggetti di altre
amministrazioni (CRER)
Si procede con bandi pubblici.
Gli alloggi di emergenza di proprietà NON ERP sono assegnati anch'essi su bando pubblico emesso
sulla scorta del vigente Regolamento
Gli alloggi Erp in emergenza abitativa sono assegnati in base alle disposizioni di cui alla LR 10/2004



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 5% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   0   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento nessuna

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 34; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Gestione del Contratto di servizio per trasporto pubblico locale

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

25.03.2021
Dirigente Settore 1 “Servizi Amministrativi”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T.  

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

2

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività  è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

1

Totale 6
Punt. massimo **

2
Punt. Medio **

1,2

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

 valutazione descrittiva

ll processo presenta un rischio di corruzione basso”

L’attività dell’ufficio contenzioso è sostanzialmente limitata alla liquidazione, in favore di Città
Metropolitana di Genova, della quota di spettanza relativa al servizio di trasporto pubblico locale.
La determinazione degli importi a carico del Comune è stata stabilita in sede di Accordo di
Programma approvato dalla Regione Liguria.
L’affidamento del contratto di servizio è di esclusiva competenza di Città Metropolitana.
L’ufficio   contenzioso   provvede,   con   cadenza   trimestrale,   ad   assumere   la   determina   di
liquidazione del corrispettivo posto a carico del Comune, pari a complessivi € 357.130,14 annui,
in favore di Città Metropolitana.
Qualora   l’utenza   segnali   disguidi   nell’effettuazione   del  servizio   di  trasporto   pubblico   locale,
l’ufficio inoltra le lamentele direttamente alla società titolare del contratto.

Nel caso di specie, il concetto di interesse esterno può ravvisarsi nell’interesse della collettività
alla puntuale esecuzione del contratto di servizio di trasporto pubblico locale.

Il potere di intervento dell’ufficio in ordine all’esecuzione del servizio risulta minimo, potendo, al
più, intervenire sollecitando la soluzione di disservizi.

L’ufficio contenzioso consta di una sola unità, onde per cui l’attività del processo viene svolta
dall’unico addetto, fermo restando il controllo da parte del Dirigente competente.

Per le ragioni di cui sopra il rischio corruttivo in relazione a tale attività viene stimato come nullo.



Tabella   –  3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR  Tabella n.   8    pag.  39  -   All.to  1  PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili inerenti la fase di
competenza

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento  vigente  per  abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione   di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto di interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

In  ragione  delle   considerazioni
espresse nelle Tabelle 3-B e 3-C, non
si ritiene di dover adottare particolari
misure  per  l’abbattimento del rischio
corruttivo.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale



Scheda n. 35; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

25.03.2005  Dirigente Settore 4 “Servizi alla Persona”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29  - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

3

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 8
Punt. massimo **

3
Punt. Medio **

1,6

”

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30  -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

I servizi sono erogati su base ISEE e definiti in forma regolamentare e gestito parzialmente On - line
Parte dei pagamenti sono gestiti con  il sistema Pago Pa, non vi è comunque maneggio diretto di denaro.



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8   pag. 39   - All.to 1 PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 10% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   0   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

nessuna Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7 pag. 39  - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n.36;  Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Gestione iscrizioni alla scuola dell’infanzia e agli asili nido

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

25.03.2021 Dirigente Settore 4 “Servizi alla Persona”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T. 

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10 pag. 29  - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

3

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

1

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 1

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 8
Punt. massimo **

3
Punt. Medio **

1,6

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

I servizi sono erogati su base ISEE e definiti in forma regolamentare e gestito parzialmente On -
line
Parte dei pagamenti sono gestiti con  il sistema Pago Pa, non vi è comunque  maneggio diretto
di denaro.



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22  pag. 34  – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8   pag. 39   - All.to 1 PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 10% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   0   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

atti   negoziali   la   misura   generale   è   la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento [nessuna

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 37; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: 

Gestione dell’impiantistica sportiva

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame
***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

25.03.2021 Dirigente Settore 4 “Servizi alla Persona”

Validazione   del   R.P.C.T.   per   l’inserimento   nel
P.T.P.C.T. 2021-23

31.03.2021 R.P.C.T.

Monitoraggio di RPCT  Inserire data
MONITORAGGIO
( a cura del RPCT)

Eventuale   riesame   per   aggiornamento   PTPCT
2022-24

Inserire data
Riesame

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del
PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli
rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di
eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa
(CFR BOX n. 10  pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

3

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

3

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

1

Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 3

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

2

Totale 12
Punt. massimo **

3
Punt. Medio **

2,4

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR  pag. 30 -
All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a
rischio corruttivo in questi termini 
(scegliere fra le seguenti opzioni: 
per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 
per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”
per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”)

Il ricorso a manifestazioni d’interesse nell’ambito dell’affidamento è stato negli anni implementato nel
rispetto di quanto previsto dal codice appalti.
La fruizione degli  spazi  da parte della soc. Sportiva avviene in base ad un tariffario approvato dalla G.C.
Esiste un controllo delle entrate e dei pagamenti.



Tabella   –   3D  –  misure   generali   per   l’abbattimento   del   rischio   da   applicare   a   questo
trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano
applicate   queste   misure   di   carattere   generale,   da   sottoporre   a   monitoraggio  al   termine   di   ogni
esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali
(CFR box n. 22 pag. 34 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti
(CFR Tabella n. 8   pag. 39   - All.to 1 PNA
2019)

Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente  di  aver  svolto   controlli
amministrativo contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al 10% 

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Trasparenza

Percentuale   di   atti   pubblicati   relativi   al
processo in questione - 
100%

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Definizione di standard di 
comportamento

Identificazione degli  standard  di
comportamento  alla   luce   del   nuovo
Codice di Comportamento 
N°   0   violazioni   al   Codice   (per
semestre)

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte   del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare   un
regolamento   vigente  per   abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Formazione

Corso   di  formazione   rivolto   a   tutti  i
dipendenti   avente   ad   oggetto   il   nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Rotazione

Individuazione del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO – MISURE ALTERNATIVE

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Segnalazione e protezione

Adozione  di  un  sistema  locale   di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/NO

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Disciplina del conflitto di 
interessi

Raccolta   delle   dichiarazioni   relative   al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente   competente   per  il
processo.
Per   i processi  che  abbiano   a contenuto
atti   negoziali   la   misura   generale   è   la

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto   di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del   dirigente   competente   per   il
processo.

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione     su   proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di validità del PTPCT
2021-2023.

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento nessuna

Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
al 30/11/2021

*** L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR
Tabella n. 7  pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale





Denominazione                      

sotto-sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione                           

sotto- sezione 2 livello 
Denominazione del singolo obbligo

Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il 

dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. (o a 

chi viene delegato)

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Responsabile Prevenzione

Corruzione e Trasparenza

Riferimenti normativi su organizzazione e attività

I Dirigenti dei diversi Settori,

ciascuno per la propria area

di competenza

Atti amministrativi generali

I Dirigenti dei diversi Settori,

ciascuno per la propria area

di competenza

Documenti di programmazione strategico-gestionale

I Dirigenti dei diversi Settori,

ciascuno per la propria area

di competenza

Statuti e leggi regionali 

I Dirigenti dei diversi Settori,

ciascuno per la propria area

di competenza

Codice disciplinare e codice di condotta
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Scadenzario obblighi amministrativi

I Dirigenti dei diversi Settori

ciascuno per la propria area

di competenza 

Organi di indirizzo politico: con l'indicazione delle rispettive competenze Segreteria Generale

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o 

del mandato elettivo
Segreteria Generale

Curriculum vitae Segreteria Generale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Segreteria Generale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Segreteria Generale

Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblci o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti
Segreteria Generale

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

e indicazione dei compensi spettanti 
Segreteria Generale

Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 

pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a 

società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società
Segreteria Generale

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso]

Segreteria Generale

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 

propaganda elettorale ovvero

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione 

politica della cui lista il soggetto ha fatto parte.

Segreteria Generale

Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi  [per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro

il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso]

Segreteria Generale

Cessati dall'incarico:

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o 

del mandato elettivo
Segreteria Generale

Curriculum vitae Segreteria Generale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Segreteria Generale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Segreteria Generale

Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblci o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti
Segreteria Generale

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

e indicazione dei compensi spettanti 
Segreteria Generale

Copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;

copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica 

[per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]

Segreteria Generale

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 

propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 

materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal 

partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte

Segreteria Generale

Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

dopo l'ultima attestazione [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso]

Segreteria Generale

Relazione di fine mandato Relazione di fine mandato Segreteria Generale

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati dei titolari di 

incarichi politici
Segreteria Generale

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali

e provinciali 
Segreteria Generale

Atti degli organi di controllo Segreteria Generale

Articolazione degli uffici Segreteria Generale

 Organigramma Segreteria Generale

Telefono e posta elettronica Telefono e posta elettronica Segreteria Generale

Consulenti e collaboratori esterni:

estremi atti di conferimento incarico, con indicazione dei soggetti percettori, 

della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Per ciascun titolare di incarico:
I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

1) Curriculum vitae
I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità

di cariche in enti di diritto privato 

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

3) Compensi comunque denominati
I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

4) Tabelle relative agli elenchi dei consulenti
I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

5) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Consulenti e 

collaboratori

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o consulenza

Organizzazione

Oneri informativi per cittadini e 

imprese

Titolari di incarichi politici di

cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs

n. 33/2013

Rendiconti gruppi consiliari

regionali/provinciali 

Articolazione degli uffici
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Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Curriculum vitae
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) 

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Importi di viaggi di servizio e missioni
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 

pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a 

società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso]

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi  [per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza 

pubblica

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento  
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Curriculum vitae
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”
Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)Importi di viaggi di 

servizio e missioni

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Importi di viaggi di servizio e missioni
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”
Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi, altri eventuali incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”
Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 

pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a 

società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; copia 

dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 

fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso]

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi  [per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro

il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso]

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza 

pubblica

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Posti di funzione disponibili
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Ruolo dirigenti 
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Cessati dall'incarico:

Atto di nomina  
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Curriculum vitae
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”
Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato), importi di viaggi di 

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Importi di viaggi di servizio e missioni
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;

copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica 

[per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

dopo l'ultima attestazione [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso]

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di 

incarichi dirigenziali

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Conto annuale del personale
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Costo personale tempo indeterminato
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Personale non a tempo indeterminato
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Costo del personale non a tempo indeterminato
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Tassi di assenza Tassi di assenza trimestrali
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non 

dirigenti)

Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non 

dirigenti)

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi 

nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Contratti integrativi stipulati
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Costi dei contratti integrativi
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Nominativi e compensi
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Curricula
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Compensi
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Personale

Titolari di incarichi dirigenziali 

amministrativi di vertice 

(Segretario Generale, Direttore 

Generale e Coordinatori di Area)

Titolari di incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, ivi 

inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con 

funzioni dirigenziali

Dotazione organica

Personale non a tempo 

indeterminato

Contrattazione integrativa

OIV
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Bandi di concorso Bandi di concorso
Bandi di concorso, criteri di valutazione della Commissione e  tracce delle prove 

scritte

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance
Sistema di misurazione e valutazione della Performance

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Piano della Performance
Piano della Performance

Piano esecutivo di gestione

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Relazione sulla

Performance
Relazione sulla Performance

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Ammontare complessivo dei 

premi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei 

premi effettivamente distribuiti

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dati relativi ai premi

Dati relativi ai premi:

Criteri, distribuzione in forma aggregata e grado di differenziazione dell'utilizzo 

della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Elenco degli Enti pubblici vigilati, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Per ciascuno degli enti 

1)  ragione sociale
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

3) durata dell'impegno
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con 

l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 

complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”
Elenco delle società non quotate di cui l'ente detiene direttamente quote di 

partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione delle funzioni attribuite e 

delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Per ciascuna delle società:  
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

1)  ragione sociale
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

3) durata dell'impegno
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico 

complessivo

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”
Provvedimenti in materia di società a partecipazione pubblica (costituzione, 

acquisto di partecipazioni, gestione, determinazione e perseguimento di obiettivi 

sul complesso delle spese di funzionamento)

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale, delle società controllate

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto 

perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 

spese di funzionamento

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

3) durata dell'impegno
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 

complessivo

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Rappresentazione grafica
Rappresentazione grafica dei rapporti con gli enti e le società vigilati, controllati 

e partecipati

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti 

normativi utili

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria
I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di 

posta elettronica istituzionale

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi 

recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la 

conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine 

procedimentale rilevante

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può 

concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 

favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi 

previsti per la sua attivazione

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i 

codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 

versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del 

conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del 

pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

Performance

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Società partecipate

Enti di diritto privato controllati
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11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, 

nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica istituzionale

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Per i procedimenti ad istanza di parte:  

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i 

fac-simile per le autocertificazioni

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 
2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con 

indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le istanze

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei dati

Recapiti dell'ufficio responsabile per le attività volte all'acquisizione d'ufficio dei 

dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Provvedimenti organi indirizzo 

politico

Provvedimenti organi indirizzo politico:

delibere ed ordinanze
Segreteria Generale

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi
Provvedimenti dirigenti amministrativi

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - 

Informazioni relative alle singole procedure

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard 

aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture (Programma 

biennale acquisti beni e servizi; Programma triennale dei lavori pubblici, e relativi 

aggiornamenti annuali)

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Avvisi e bandi 
I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Delibera a contrarre
I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento 
I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Avvisi sistema di qualificazione
I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Affidamenti 
I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Informazioni ulteriori: Contributi e resoconti degli incontri con portatori di 

interessi, progetti di fattibilità di grandi opere, documenti predisposti dalla 

stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Elenco ufficiali operatori 

economici (art.90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento e di ammissione 

all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali.

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Contratti: testo integrale di tutti i contratti di beni e servizi di importo unitario 

stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione programma biennale e suoi 

aggiornamenti

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

Provvedimenti

Bandi di gara e contratti

Informazioni sulle singole 

procedure in formato tabellare

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per 

ogni procedura (compreso 

affidamenti diretti e in house)



Denominazione                      

sotto-sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione                           

sotto- sezione 2 livello 
Denominazione del singolo obbligo

Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il 

dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. (o a 

chi viene delegato)

ALLEGATO B  AL P.T.P.C.T. 2021-23 -                                                                                                                                                                                                     

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Atti di concessione

Atti di concessione (soggetto beneficiario, importo corrisposto, norma, 

responsabile del procedimento, individuazione del beneficiario e link al progetto 

selezionato, se esistente, e curriculum dell'incaricato)

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Bilancio preventivo e bilancio consuntivo con relativi allegati, dati  in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche
Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Bilancio consuntivo con relativi allegati, dati  in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle 

risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le 

motivazioni degli eventuali scostamenti
Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Patrimonio immobiliare Dati identificativi del patrimonio immobiliare posseduto e detenuto Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o affitto versati o percepiti Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Documento dell'OIV  di validazione della Relazione sulla Performance
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima 

dei dati personali eventualmente presenti

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Organi di revisione 

amministrativa e contabile
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Corte dei conti
Rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e 

l'attività dell'ente
Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Carta dei servizi e standard di 

qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi 

pubblici

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Class action Class action
I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Costi contabilizzati
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il 

relativo andamento nel tempo

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Servizi in rete
Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla 

qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, 

all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, 

prestazioni professionali e forniture
Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Ammontare complessivo dei debiti, con indicazione del numero delle imprese 

creditrici
Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

IBAN e pagamenti informatici IBAN e pagamenti informatici Dirigente Settore 2 “Servizi Finanziari”

Nuclei di valutazione e verifica 

degli investimenti pubblici

Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)
Dirigente Settore 3 “Servizi Tecnici”

Atti di programmazione delle 

opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di 

gara e contratti")
Dirigente Settore 3 “Servizi Tecnici”

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche

Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche in corso o completate
Dirigente Settore 3 “Servizi Tecnici”

Pianificazione e 

governo del territorio
Pianificazione e governo del territorio

Dirigente Settore 6 “Gestione del 

Territorio”

Informazioni ambientali
Dirigente Settore 6 “Gestione del 

Territorio”

Stato dell'ambiente
Dirigente Settore 6 “Gestione del 

Territorio”

Fattori inquinanti
Dirigente Settore 6 “Gestione del 

Territorio”

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
Dirigente Settore 6 “Gestione del 

Territorio”

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
Dirigente Settore 6 “Gestione del 

Territorio”

Relazioni sull'attuazione della legislazione
Dirigente Settore 6 “Gestione del 

Territorio”

Stato della salute e della sicurezza umana
Dirigente Settore 6 “Gestione del 

Territorio”

Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio 

Dirigente Settore 6 “Gestione del 

Territorio”
Strutture sanitarie 

private accreditate
Strutture sanitarie private accreditate Non applicabile

Interventi straordinari e 

di emergenza
Interventi straordinari e di emergenza

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Responsabile Prevenzione Corruzione 

e Trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della 

trasparenza

Responsabile Prevenzione Corruzione 

e Trasparenza

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
Responsabile Prevenzione Corruzione 

e Trasparenza

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione
Responsabile Prevenzione Corruzione 

e Trasparenza

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti
Responsabile Prevenzione Corruzione 

e Trasparenza

Atti di accertamento delle violazioni
Responsabile Prevenzione Corruzione 

e Trasparenza

Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Responsabile Prevenzione Corruzione 

e Trasparenza

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
Responsabile Prevenzione Corruzione 

e Trasparenza

Registro degli accessi
Responsabile Prevenzione Corruzione 

e Trasparenza

Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Regolamenti
Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella 

circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)

Dirigente Settore 1 “Servizi 

Amministrativi”

Dati ulteriori

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve 

procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in 

virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

I Dirigenti dei diversi Settori ciascuno 

per la propria area di competenza 

Altri contenuti

Prevenzione della

Corruzione

Accesso civico

Accessibilità e Catalogo dei dati, 

metadati e banche dati

Servizi erogati

Pagamenti della 

Amministrazion e
Indicatore di tempestività dei 

pagamenti

Opere Pubbliche

Informazioni ambientali

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi 

economici

Bilanci

Bilancio preventivo e consuntivo

Beni immobili e 

gestione patrimonio

Controlli e rilievi sulla 

amministrazione

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione 

o altri organismi con funzioni 

analoghe



PROCEDURE DI GARA DEL COMUNE DI RAPALLO

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI PARTECIPAANTI ALLE GARE DELL'ENTE CIRCA 
ASSENZA DIVIETI ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. N. 165 DEL 2001 (PANTOUFLAGE – 

REVOLVING DOORS)
(la dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale  

variazione nello stato del dichiarante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Procedura di gara …………………………………………… del Comune di Rapallo
la Società …………………..…………………………………….. (di seguito denominata Società),
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n…….
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da ……………………………
……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..

DICHIARA

1. Di  non  aver  conferito  incarichi  professionali  né  concluso  alcun  contratto  di  lavoro 
subordinato o autonomo ad ex-dipendenti  del Comune di  Rapallo che hanno cessato il 
rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri  autoritativi  o  negoziali  per conto di  quest’ultimo ai  sensi dell’art 
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i (1);

2. di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro  subordinato  o
            autonomo ad ex-dipendenti del Comune di Rapallo che hanno cessato il rapporto di lavoro 
            con tale ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno
            esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art dall’art 53,
            comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

L’Amministrazione  informa,  ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la  presente
dichiarazione  sostitutiva  saranno  utilizzati  in  relazione  allo  sviluppo  del  procedimento 
amministrativo per cui  essi sono specificati,  nonché per gli  adempimenti amministrativi  ad essi 
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Istituto.

L’Amministrazione  si  riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute  nella
presente dichiarazione.

Luogo e data Firma

…...............................                                                                             …..
…............................

-------------------------------------
(1)      In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente senza aver rispettato le
disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lvo. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato
che ha conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l’ obbligo
per l’ex dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati



Al Dirigente del Settore_______________

e pc All’Ufficio Personale 
Comune di Rapallo

SEDE

Comunicazione  interessi  finanziari-partecipazione  ad  associazioni  e  conflitto  di
interessi 

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________________  nato  il
________________ a ____________________ in qualità di _______________________
(qualifica) ________________________________ posizione giuridica1

 (vedi  nota a piè di  pagina)

_________________  in servizio presso  il Settore __________

DICHIARA 

□  Di non aderire e non far parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse
possano interferire con lo svolgimento dell’attività di ufficio, 
□  Di aderire e fare parte delle seguenti associazioni  i  cui ambiti  di  interesse possono
interferire con lo svolgimento delle attività dell’Ufficio :

Associazione – Circolo-Altri Organismi Denominazione 

□ di non aver o non aver avuto rapporti di collaborazione e di non essere a conoscenza di
rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in
qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati
□ di avere o avere avuti rapporti di collaborazione ovvero essere a conoscenza di rapporti
di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o de convivente , in qualunque
modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati.

  
Tipo di rapporto Soggetto privato Soggetto

beneficiario 
 Rapporto  di
parentela 

Periodo  di
riferimento 

1POSIZIONE GIURIDICA 
-in ruolo; -fuori ruolo;- part-time;- distaccato;- comandato;-tempo determinato;-altro



□ di non aver rapporti con soggetti privati che possono avere interessi in attività o decisioni
inerenti l’ufficio.
Il/la  sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del
contenuto della presente dichiarazione. 
I  dati  personali  contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati  nel  rispetto del
Regolamento  UE  2016/679  e  codice  privacy,  come  modificato  dal  Dlgs  101/2018,
esclusivamente per adempiere un obbligo di legge.
La presente dichiarazione è resa ai sensi degli  artt 46 e seguenti  del DPR n° 445 del
28/12/2020

Allega alla presente documento di identità in corso di validità 

Firma Richiedente ___________________ Data ___________

                                                                            



Al dipendente 
Sig.
…………………..
 

e p.c.  Al RPCT

OGGETTO :  AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' EXTRA – UFFICIO AI
SENSI DELL’ART 53 DEL D.LGS 165/2001

Il Dirigente _____

Vista la allegata richiesta prot. n. …. del …. con la quale la S.V chiede il rilascio della
autorizzazione per  …… (indicare tipologia di incarico)…… con riferimento al periodo ….
(inizio e fine oppure periodo)

Ritenuto, in base alla nota suddetta, che non sussistano esigenze organizzative tali da
impedire  l’autorizzazione  richiesta,  tenuto  conto  altresì  dell’impegno  necessario
all’espletamento dell’incarico oggetto di conferimento; 

Verificato che,  in base a quanto contenuto nella dichiarazione,  non risultano situazioni
attuali  o potenziali  di  conflitto  di  interessi  con l’Amministrazione e che l’incarico non è
incompatibile con l’impegno pubblico;

Visto l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per quanto riguarda gli incarichi di lavoro e
l’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici;

AUTORIZZA

Il/la  dipendente Sig./Sig.ra  …...................................................................  allo  svolgimento
dell'attività  di    …… (indicare tipologia  di  incarico)…… per il  periodo …. (inizio  e fine
oppure periodo)

A TAL FINE PRECISA CHE  

➢ L’autorizzazione,  decorrente dalla data del rilascio,  è riferita esclusivamente alle 
attività per le quali è stata richiesta;

➢ L'attività autorizzata  non  deve avere carattere imprenditoriale e dovrà svolgersi
esclusivamente  in  luoghi  diversi  da quelli  interessati  dall’attività  d’istituto,  senza
interferire in alcun modo con lavori o servizi pubblici.

➢ E'  fatto  divieto  di  utilizzare  per  l’attività  autorizzata,  a  qualsiasi  titolo,  beni  di
proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione.

➢ L'attività autorizzata avrà luogo al di fuori dell’orario di lavoro  e compatibilmente
con  le  esigenze  d’ufficio  ,  necessità  di  straordinario  comprese  ad  ogni  titolo
richiesto.

➢ Il  dipendente  è  altresi'  tenuto  a  comunicare  ogni  eventuale  situazione  di



incompatibilità  e/o  di  conflitto  di  interessi,  anche  solo  potenziale,  che  medio
tempore dovesse concretizzarsi

➢ Eventuali ulteriori prescrizioni……………………………………………………………

La  presente  autorizzazione  potrà  essere  revocata  qualora  si  verificassero  condizioni
pregiudizievoli al regolare espletamento delle funzioni istituzionali e al buon andamento
dell’Amministrazione.

Il dipendente destinatario della presente autorizzazione comunica  tempestivamente  ogni
informazione  necessaria  per  l’anagrafe  delle  prestazioni  dei  dipendenti  pubblici  per
l’attività di che trattasi ( ex comma 11 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), ed in
particolare gli importi riscossi relativamente all’ incarico entro i successivi quindici giorni
dal pagamento.

Rapallo, li ____________

Firma Dirigente ___________________________
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