
Tabella della programmazione delle misure generali e specifiche  

n. 
Processo  Mo�vazione della valutazione del rischio Programmazione delle misure 

A B C D E F G H

1 M 2022/2024

2 M 2022/2024

3 M 2022/2024

4 B Tu	 i Dirigen� 2022/2024

5 B 2022/2024

6 B 2022/2024

7 Formazione del personale M 2022/2024

8 M

9 M 1-Misura GENERALE di tutela del dipendente che segnala illeci�. Tu	 i Dirigen� 2022/2024

Catalogo dei rischi 
principali

Valutazione 
complessiva 
del livello di 

rischio 

Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure 
an�riciclaggio anche a presidio dell’a'uazione del PNRR e del 

PNC.  

Responsabile 
a'uazione misure 

Termine di 
a'uazione

Incen�vi economici al 
personale (produ	vità e 
retribuzioni di risultato e 

riconoscimento del salario 
accessorio di cui ala 

norma�va contra1uale: 
CCNL

  La valutazione della 
prestazione non è 

coerente con i criteri 
previs� nell’ambito del 
Sistema di valutazione 

della performance.

Gli uffici potrebbero u�lizzare poteri e  competenze, delle 
quali dispongono, per vantaggi e u�lità personali, in favore di 

taluni sogge	 a scapito di altri. Gli a	 potrebbero essere 
assun� in situazione di confli1o di interessi. Assenza di 

regolamentazione o comunque di aggiornamento

1- Misura generale di trasparenza : 2- Misura generale organizza�va 
di controllo ; Misura generale organizza�va di a'uazione dell’assenza 

del confli'o di interessi e rispe'o del codice di comportamento; 
Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimen�; Misure di 

regolamentazione/semplificazione del processo.  

Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre 
al RPCT di ogni anno

Dirigente del 
Servizio Risorse

Concorso per l'assunzione 
di personale 

Selezione "pilotata" per 
interesse/u�lità di uno o 

più commissari

Gli uffici potrebbero u�lizzare poteri e  competenze, delle 
quali dispongono, per vantaggi e u�lità personali, in favore di 

taluni sogge	 a scapito di altri. Gli a	 potrebbero essere 
assun� in situazione di confli1o di interessi. 

- Misura generale di trasparenza : 2- Misura generale organizza�va di 
controllo ; Misura generale organizza�va di a'uazione dell’assenza 

del confli'o di interessi e rispe'o del codice di comportamento; 
Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimen�; Rispe'o 

dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001.  

Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre 
al RPCT di ogni anno

Tu	 i Dirigen� 
facen� parte delle 
Commissioni ed il 

Dirigente 
responsabile della 

procedura 
concorsuale

Concorso per la 
progressione in carriera del 

personale 

Selezione "pilotata" per 
interesse/u�lità di uno o 

più commissari

Gli uffici potrebbero u�lizzare poteri e  competenze, delle 
quali dispongono, per vantaggi e u�lità personali, in favore di 

taluni sogge	 a scapito di altri. Gli a	 potrebbero essere 
assun� in situazione di confli1o di interessi. 

Misura generale di trasparenza : 2- Misura generale organizza�va di 
controllo ; Misura generale organizza�va di a'uazione dell’assenza 

del confli'o di interessi e rispe'o del codice di comportamento; 
Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimen�; Rispe'o 

dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001. 

Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre 
al RPCT di ogni anno

Tu	 i Dirigen� 
facen� parte delle 
Commissioni ed il 

Dirigente 
responsabile della 

procedura 
concorsuale

Ges�one giuridica del 
personale: permessi, ferie, 

e controllo della 
prestazione 

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/u�lità o 

comunque al fine di 
favorire sogge	 

par�colari 

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio 

è stato ritenuto basso. 

2- Misura generale organizza�va di controllo ; Misura generale 
organizza�va di a'uazione dell’assenza del confli'o di interessi e 
rispe'o del codice di comportamento; Monitoraggio sui tempi di 

conclusione dei procedimen�; Misure di 
regolamentazione/semplificazione del processo.

Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre 
al RPCT di ogni anno

Relazioni sindacali 
(informazione, ecc.)

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/u�lità 

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio 

è stato ritenuto basso  

1- Misura di trasparenza generale; 2- Misure di controllo SPECIFICHE

La trasparenza deve essere a1uata 
immediatamente sugli ambi� ogge1o di 
pubblicazione. I controlli devono essere 

effe1ua� in base alla previsioni dei CCNL . 

Dirigente Servizio 
Risorse 

Contra1azione decentrata 
integra�va

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/u�lità 

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio 

è stato ritenuto basso  

1- Misura di trasparenza generale; 2 Misure di controllo SPECIFICHE 

 La trasparenza deve essere a1uata 
immediatamente sugli ambi� ogge1o di 
pubblicazione. I controlli devono essere 

effe1ua� in base alla previsioni dei CCNL 

Dirigente Servizio 
Risorse 

selezione "pilotata" del 
formatore per 

interesse/u�lità di parte

Tra1andosi di contra1o d'appalto di servizi, da� gli interessi 
economici che a	va, potrebbe celare comportamen� 
scorre	 a favore di taluni operatori in danno di altri.  

1- Misura di trasparenza generale 
La trasparenza delle inizia�ve al personale 

dell’Ente e a1uazione del protocollo di intesa a 
favore dei Comuni  

Dirigente Servizio 
Risorse e Direzione 

Generale

Ges�one dell’Ufficio 
Disciplinare e del codice di 

comportamento 

violazione delle norme 
per interesse di parte: 
dilatazione dei tempi

La stategicità per la norma�va in tema di an�-corruzione del 
rispe1o del codice di comportamento, oltre che delle altre 
norme disciplinarmente rilevan� impone una par�colare 

a1enzione sul rispe1o delle rela�ve previsioni. 

1Misura SPECIFICA di regolamentazione; 2) definizione e promozione 
dell’e�ca e di standard di comportamento (Misura SPECIFICA); 3) 

Misura di formazione(Misura SPECIFICA) 

Il codice di comportamento 
dell’Amministrazione dovrà essere adeguato alle 

previsioni della Linea Guida Anac n.177/2020. 
Successivamente dovranno essere indicate 

specifiche dire	ve a cui  conformarsi in 
applicazione del codice di comportamento. 

A1uazione di corsi forma�vi Riferimento pag 22-
24-25 PTPCT

Dirigente Servizio 
Risorse per 1); 

RPCT per 2) e 3)  

30.06.2022 per 1); 
30.10.2022 per 2); 
30.11.2022 per 3)

Ges�one dei procedimen� 
di segnalazione e reclamo

violazione delle norme 
per interesse di parte

Gli uffici potrebbero viziare il processo per confli1o di 
interessi. Si gius�fica un valore di Medio rischio

Su tu1e le segnalazioni e reclami in merito alla 
ges�one dei procedimen�/servizi occorre 
predisporre specifici report descri	vi da 

inoltrare al RPCT



n. 
Processo  Mo�vazione della valutazione del rischio Programmazione delle misure 

Catalogo dei rischi 
principali

Valutazione 
complessiva 
del livello di 

rischio 

Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure 
an�riciclaggio anche a presidio dell’a'uazione del PNRR e del 

PNC.  

Responsabile 
a'uazione misure 

Termine di 
a'uazione

10 A 2022/2024

11 Ges�one del contenzioso A

12 Ges�one del protocollo B Misure di controllo specifico 2022/2024

13 M 2022/2024

14 B . Misure di controllo specifico 2022/2024

15 M Tu	 i Dirigen� 2022/2024

16 B 1. Misure di controllo e di trasparenza specifiche Tu	 i Dirigen� 2021/2023

17 M 2022/2024

18 B nel corso della ges�one 2022/2024

19 B nel corso della ges�one 2022/2024

Ges�one pra�che 
assicura�ve 

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/u�lità. 
Violazione della 

norma�va sul confli1o di 
interesse 

Gli uffici per situazioni di confli1o di interessi potrebbero non 
perseguire corre1amente gli interessi anche finanziari 

dell’Ente.

1- Misura di trasparenza generale 2- Misura generale di disciplina del 
confli'o di interessi. 

La trasparenza sarà a1uata conformemente alle 
previsioni norma�ve. Sempre necessaria la 

specifica verifica delle situazioni di assenza di 
confli1o di interessi 

Dirigente preposto 
al Servizio legale

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/u�lità 

Gli uffici potrebbero u�lizzare impropriamente poteri e  
competenze per o1enere vantaggi e u�lità personali. Da� 
anche i valori economici che il processo a	va, il rischio è 

stato ritenuto Alto anche in considerazione della 
discrezionalità del decisore. L’esistenza del confli1o di 

interesse potrebbe determinare un pregiudizio anche per gli 
interessi finanziari dell’Ente 

1-Misura di trasparenza generale; 2- Misura di rotazione specifica ; 3- 
Misura di regolamentazione specifica

La trasparenza si realizza secondo le previsioni di 
legge. Occorre rispe1are il principio di rotazione 

nei rela�vi affidamen� anche 
cos�tuendo/aggiornando l’elenco dei 

professionis� legali

Dirigente preposto 
al Servizio legale

 2021/2023 per 1) 
e per 2); entro il 

30.12.2022 per 3)

Ingius�ficata dilatazione 
dei tempi

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Tra1asi infa	 di un procedimento in parte 

rilevante vincolato 

Si a	vano i controlli ordinari al fine anche di 
non  allungare arbitrariamente i termini di 

conclusione dei procedimen�

Dirigente preposto 
ai Servizi di 
archivio e 

protocollo 

Organizzazione even� 
culturali 

violazione delle norme 
per interesse di parte o 

comunque nel non 
rispe1o delle precipue 

finalità is�tuzionali

Pur essendo rilevante l’impa1o esterno e l’esercizio della 
discrezionalità la valutazione complessiva di tu	 gli altri 

“fa1ori abilitan�” gius�fica il rischio assegnato 

                                        1- Misure  generali sul confli'o di interessi nella 
ges�one del procedimento amministra�vo e misure di impa'o sulla 

o8male ges�one dei procedimen� 

Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre 
al RPCT di ogni anno

Dirigente Servizi al 
ci1adino ed alla 

comunità

Funzionamento degli organi 
collegiali 

violazione delle norme 
per interesse di parte

Tra1asi di processi trasversali interni di elevata 
standardizzazione

 A	vazione dei controlli ordinari sulle a	vità di 
competenza 

Dirigente organi 
is�tuzionali

Istru1oria delle 
deliberazioni

violazione delle norme 
procedurali

Il processo è trasversale a tu	 i servizi ed accorpa sia a	vità 
discrezionali che vincolate. Nel complesso si gius�fica il 

rischio a1ribuito

  1- Misure  generali sul confli'o di interessi nella ges�one del 
procedimento amministra�vo e misure di impa'o sulla o8male 

ges�one dei procedimen� di cui a pag. 21 del PTPCT

Sempre necessarie le specifiche a1estazioni e 
verifiche circa l’insussistenza di situazioni di 
confli1o di interesse. Sempre necessario il 
controllo del rispe1o di tu	 gli elemen� 

essenziali del procedimento amministra�vo 

Pubblicazione delle 
deliberazioni

violazione delle norme 
procedurali

Il processo è trasversale a tu	 i Servizi ed è altamente 
standardizzato

Da a1uare subito dopo la fase decisoria onde 
garan�re l’efficacia dell’a1o secondo le 

previsioni norma�ve 

Accesso agli a	, accesso 
civico 

violazione di norme per 
interesse/u�lità 

Il processo essendo centrale per l’a1uazione della norma�va 
in tema di prevenzione dei fenomeni corru	vi valuta� tu	 i 

fa1ori abilitan� del rischio gius�fica il valore a1ribuito
         1- Misura di trasparenza generale; 

La trasparenza deve essere a1uata 
immediatamente. 

Tu	 i Dirigen� e 
Dirigente Archivio 

e Protocollo

Ges�one dell'archivio 
corrente e di deposito

violazione di norme 
procedurali, anche 

interne

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio 

è stato ritenuto basso.  

                               1. Misure di controllo specifiche
Dirigente Archivio 

e Protocollo

Ges�one dell'archivio 
storico

violazione di norme 
procedurali, anche 

interne

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio 

è stato ritenuto basso . 

                                   1. Misure di controllo specifiche
Dirigente Archivio 

e Protocollo



n. 
Processo  Mo�vazione della valutazione del rischio Programmazione delle misure 

Catalogo dei rischi 
principali

Valutazione 
complessiva 
del livello di 

rischio 

Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure 
an�riciclaggio anche a presidio dell’a'uazione del PNRR e del 

PNC.  

Responsabile 
a'uazione misure 

Termine di 
a'uazione

20 B                                    1Misure di controllo specifiche Contestualmente all’adozione dell’a1o Tu	 i Dirigen� 2022/2024

21 B 1. Misure di sensibilizzazione e partecipazione   Tu	 i Dirigen� 01/03/2023

22 A Tu	 i Dirigen� 2022/2023

23 A 2022/2024

24 A Tu	 i Dirigen� 2022/2024

25 M 2022/2024

26 Affidamen� in house B                                1 Misure di trasparenza generale Dirigente Risorse 2022/2024

formazione di 
determinazioni, ordinanze, 

decre� ed altri a	 
amministra�vi 

violazione delle norme 
per interesse di parte

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio 

è stato ritenuto basso . 

Indagini di customer 
sa�sfac�on e qualità 

violazione di norme 
procedurali per "pilotare" 

gli esi� e celare cri�cità

I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di 
valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato 

ritenuto basso  

Verrà svolta specifica a	vità di sensibilizzazione 
all’a1o della somministrazione di eventuali 
ques�onari per apprezzare la qualità ed il 

benessere organizza�vo anche alla luce del 
Piano Integrato di a	vità ed organizzazione

Selezione per l'affidamento 
di incarichi professionali a 

persona fisica

par�colare riferimento 
alla dis�nzione rispe1o 
agli appal� di servizio. 

Violazione della 
norma�va sul confli1o di 

interessi Violazione  di 
norme con par�colare 

riferimento alla 
dis�nzione rispe1o agli 

L’ affidamento degli incarichi individuali  da� gli interessi 
economici che a8vano, possono celare comportamen� 

scorre8 a favore di taluni sogge8 e in danno di altri. Fa8 
di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. 

Risulta anche par�colarmente cri�ca la fase della selezione 
dell’incaricato alla luce della norma�va sul contrasto delle 

fa8specie di confli'o di interessi. In mol� casi è dubbia 
anche l'individuazione della fa8specie avuto riguardo alla 

diversa fa8specie dell’appalto di servizi 

1. Misura di trasparenza generale; 2: - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen�  

Secondo le previsioni norma�ve ed in coerenza 
con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT

Affidamento mediante 
procedura aperta (o 

ristre'a) di lavori, servizi, 
forniture

Selezione "pilotata" per 
interesse/u�lità di un 
sogge1o/operatore 

economico determinato

I contra8 d'appalto di lavori, forniture e servizi, da� gli 
interessi economici che a8vano, possono celare 

comportamen� scorre8 a favore di talune imprese e in 
danno di altre. Fa8 di cronaca confermano la necessità di 

adeguate misure

1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen�   In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le 

fa8specie. Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno 
essere valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni 
sulle comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 

sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve ed in coerenza 
con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Report 
specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 

di ogni anno

Dirigente Servizio 
Unico Gare

Affidamento dire'o di 
lavori, servizi o forniture 

anche alla luce della 
norma�va emergenziale

Selezione "pilotata" / 
mancata rotazione

I contra8 d'appalto di lavori, forniture e servizi, da� gli 
interessi economici che a8vano, possono celare 

comportamen� scorre8 a favore di talune imprese e in 
danno di altre. Fa8 di cronaca confermano la necessità di 

adeguate misure. Nella ges�one degli affidamen� dire8 un 
aspe'o cri�co e siglifica�vo è la ges�one della rotazione 
degli operatori economici anche alla luce delle previsioni 

norma�ve del legislatore dell’emergenza

1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen� .  In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8,3.9, 3.10  del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le 

fa8specie. Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno 
essere valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni 
sulle comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 

sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve ed in coerenza 
con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Report 
specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 

di ogni anno

Gare ad evidenza pubblica 
di vendita di beni 

selezione "pilotata" per 
interesse/u�lità di uno o 

più commissari

 La ges�one dei contra	 a	vi presenta nel complesso una 
minore rischiosità rispe1o alla ges�one dei contra	  passivi 

in quanto le rela�ve procedure appaiono maggiormente 
standardizzate e con minore a1ra	vità per il mercato 

rispe1o ai contra	 passivi

1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen�.  In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le 

fa8specie. Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno 
essere valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni 
sulle comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 

sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve.ed in coerenza 
con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Report 
specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 

di ogni anno

Dirigente Servizio 
Patrimonio

violazione delle norme e 
dei limi� dell'in house 

providing per 
interesse/u�lità di parte

 Tra1asi di un rischio minimale in quanto l'Ente ha proceduto 
a disme1ere la �tolarità della gran parte di en�/organismi 

strumentali 

La trasparenza deve essere nei termini previs� 
dal Piano  . 



n. 
Processo  Mo�vazione della valutazione del rischio Programmazione delle misure 

Catalogo dei rischi 
principali

Valutazione 
complessiva 
del livello di 

rischio 

Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure 
an�riciclaggio anche a presidio dell’a'uazione del PNRR e del 

PNC.  

Responsabile 
a'uazione misure 

Termine di 
a'uazione

27 A Secondo le previsioni norma�ve Tu	 i Dirigen� 2022/2024

28 A 2022/2024

29 M 2022/2024

30 A 2022/2024

31 M Secondo le previsioni norma�ve 2021/2023

32 M Secondo le previsioni norma�ve 2021/2023

33 B 1.Misure di controllo specifiche Secondo le procedure interne Tu	 i Dirigen� 2021/2023

34 B 1 Misure di controllo specifiche Secondo le previsioni norma�ve Dirigente Risorse 2021/2023

Nomina della commissione 
giudicatrice art. 77

Selezione "pilotata", con 
conseguente violazione 

delle norma procedurali, 
per interesse/u�lità 

dell'organo che nomina

I contra8 d'appalto di lavori, forniture e servizi, da� gli 
interessi economici che a8vano, possono celare 

comportamen� scorre8 a favore di talune imprese e in 
danno di altre. Fa8 di cronaca confermano la necessità di 

adeguate misure. 

1.Misure di trasparenza generale; 2- Misura generale organizza�va di 
controllo ; Misura generale organizza�va di a'uazione dell’assenza 

del confli'o di interessi e rispe'o del codice di comportamento; 
Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimen�; Rispe'o 

dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001.  

 Verifica delle offerte 
anomale art. 97

Selezione "pilotata", con 
conseguente violazione 

delle norma procedurali, 
per interesse/u�lità di 
uno o più commissari o 

del RUP

I contra8 d'appalto di lavori, forniture e servizi, da� gli 
interessi economici che a8vano, possono celare 

comportamen� scorre8 a favore di talune imprese e in 
danno di altre. Fa8 di cronaca confermano la necessità di 

adeguate misure. 

1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen�.  In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le 

fa8specie. Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno 
essere valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni 
sulle comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 

sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve.ed in coerenza 
con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Report 
specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 

di ogni anno

Dirigente Servizio 
Unico Gare

 Proposta di aggiudicazione 
in base al prezzo

Selezione "pilotata", con 
conseguente violazione 

delle norma procedurali, 
per interesse/u�lità di 
uno o più commissari 

I contra	 d'appalto di lavori, forniture e servizi, da� gli 
interessi economici che a	vano, possono celare 

comportamen� scorre	 a favore di talune imprese e in 
danno di altre. Fa	 di cronaca confermano la necessità di 
adeguate misure. Nel caso specifico il criterio di selezione 

dell’offerta è parzialmente vincolato

1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen� .  In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fa8specie. 

Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno essere 
valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle 

comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 
sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve.ed in coerenza 
con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Report 
specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 

di ogni anno

Dirigente Servizio 
Unico Gare

Proposta di aggiudicazione 
in base all’OEPV

Selezione "pilotata", con 
conseguente violazione 

delle norma procedurali, 
per interesse/u�lità di 
uno o più commissari 

I contra8 d'appalto di lavori, forniture e servizi, da� gli 
interessi economici che a8vano, possono celare 

comportamen� scorre8 a favore di talune imprese e in 
danno di altre. Fa8 di cronaca confermano la necessità di 
adeguate misure. Nel caso specifico il criterio di selezione 

dell’offerta è par�colarmente discrezionale

 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen�   In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le 

fa8specie. Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno 
essere valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni 
sulle comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 

sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve.ed in coerenza 
con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Report 
specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 

di ogni anno

Dirigente Servizio 
Unico Gare

Programmazione dei lavori 
art. 21

violazione delle norme 
procedurali

Gli organi deliberan� potrebbero u�lizzare impropriamente i 
loro poteri per o1enere vantaggi e u�lità personali. Ma dato 

che il processo non produce alcun vantaggio immediato a 
terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1. Misura di trasparenza specifica
Dirigente Servizio 

Pianificazione 
lavori

Programmazione di 
forniture e di servizi

violazione delle norme 
procedurali

Gli organi deliberan� potrebbero u�lizzare impropriamente i 
loro poteri per o1enere vantaggi e u�lità personali. Ma dato 

che il processo non produce alcun vantaggio immediato a 
terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

1. Misura di trasparenza specifica
Dirigente Servizio 

Affari Generali

Ges�one e archiviazione dei 
contra	 pubblici

violazione delle norme 
procedurali

Tra1asi di un rischio minimale in quanto il rela�vo processo 
risulta per la gran parte “standardizzato” 

Accertamen� e verifiche dei 
tribu� locali

omessa verifica per 
interesse di parte

 Tra1asi di un rischio minimale in quanto il rela�vo processo 
risulta per la gran parte “standardizzato”  



n. 
Processo  Mo�vazione della valutazione del rischio Programmazione delle misure 

Catalogo dei rischi 
principali

Valutazione 
complessiva 
del livello di 

rischio 

Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure 
an�riciclaggio anche a presidio dell’a'uazione del PNRR e del 

PNC.  

Responsabile 
a'uazione misure 

Termine di 
a'uazione

35 B 1.Misure di controllo specifiche Secondo le previsioni norma�ve Dirigente Risorse 2022/2024

36 A 2022/2024

37 A 2022/2024

38 A 2022/2024

39 B Dirigente Risorse 2022/2024

40 B 1.Misure di trasparenza; 2 Misure di controllo specifiche Dirigente Risorse 2022/2024

41 Adempimen� fiscali violazione di norme  B 1.Misure di controllo specifiche Dirigente Risorse 2022/2024

42 S�pendi del personale violazione di norme B 1.Misure di controllo specifiche Dirigente Risorse 2022/2024

43 Tribu� locali violazione di norme B 1.Misure di controllo specifiche Dirigente Risorse 2022/2024

Accertamen� con adesione 
dei tribu� locali

omessa verifica per 
interesse di parte

 Tra1asi di un rischio minimale in quanto il rela�vo processo 
risulta per la gran parte “standardizzato”

Accertamen� e controlli 
sull'a8vità di competenza 
della Polizia Provinciale ed 

in tema di Ambiente

omessa verifica per 
interesse di parte

Gli uffici potrebbero u�lizzare poteri e  competenze, delle 
quali dispongono, in favore di taluni sogge	 a scapito di altri, 
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. 

Misura generale organizza�va di a'uazione dell’assenza del confli'o 
di interessi e rispe'o del codice di comportamento; Monitoraggio sui 

tempi di conclusione dei procedimen�; Misure di controllo. 

Secondo le previsioni norma�ve, le procedure 
interne e le altre previsioni del Piano.Report 

specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 
di ogni anno

Dirigente Sicurezza 
e Ambiente

Vigilanza sulla  a8vità di 
competenza della Polizia 
Provinciale ed in materia 

ambientale

omessa verifica per 
interesse di parte

Gli uffici potrebbero u�lizzare poteri e  competenze, delle 
quali dispongono, in favore di taluni sogge	 a scapito di altri, 
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. 

Misura generale organizza�va di a'uazione dell’assenza del confli'o 
di interessi e rispe'o del codice di comportamento; Monitoraggio sui 

tempi di conclusione dei procedimen�; Misure di controllo

Secondo le previsioni norma�ve, le procedure 
interne e le altre previsioni del Piano.Report 

specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 
di ogni anno

Dirigente Sicurezza 
e Ambiente

Ges�one delle sanzioni per 
violazione delle norma�ve 

applicabili 

omessa verifica per 
interesse di parte

Gli uffici potrebbero u�lizzare poteri e  competenze, delle 
quali dispongono, in favore di taluni sogge	 a scapito di altri, 
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. 

Misura generale organizza�va di a'uazione dell’assenza del confli'o 
di interessi e rispe'o del codice di comportamento; Monitoraggio sui 

tempi di conclusione dei procedimen�; Misure di cont

Secondo le previsioni norma�ve, le procedure 
interne e le altre previsioni del Piano

Dirigente Sicurezza 
e Ambiente

Ges�one ordinaria della 
entrate.

omessa verifica per 
interesse di parte

Tra1asi di a	vità vincolata per diversi aspe	 ineren� la 
rela�va ges�one 

 1. Misure di controllo specifiche
Secondo le previsioni norma�ve e le procedure 

interne

Ges�one ordinaria delle 
spese di bilancio 

omessa verifica per 
interesse di parte

Tra1asi di a	vità vincolata per diversi aspe	 ineren� la 
rela�va ges�one

Secondo le previsioni norma�ve e le procedure 
interne

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio 

è stato ritenuto basso. 

Secondo le previsioni norma�ve e le procedure 
interne

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio 

è stato ritenuto basso 

Secondo le previsioni norma�ve e le procedure 
interne

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio 

è stato ritenuto basso. 

Secondo le previsioni norma�ve e le procedure 
interne



n. 
Processo  Mo�vazione della valutazione del rischio Programmazione delle misure 

Catalogo dei rischi 
principali

Valutazione 
complessiva 
del livello di 

rischio 

Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure 
an�riciclaggio anche a presidio dell’a'uazione del PNRR e del 

PNC.  

Responsabile 
a'uazione misure 

Termine di 
a'uazione

44 A Dirigente Viabilità 2022/2024

45 A Dirigente Viabilità 2022/2024

46 A Dirigente Viabilità 2022/2024

47 A Dirigente Viabilità 2022/2024

48 A 2022/2024

49 A 2022/2024

Manutenzione delle aree 
verdi

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell'esecuzione del 
servizio 

Gli uffici potrebbero u�lizzare impropriamente poteri e  
competenze per o'enere u�lità personali. Nella gran parte 
dei casi la rela�va a8vità è ges�ta con affidamen� dire8 

connota� da ampia discrezionalità 

Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen� .  In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le 

fa8specie. Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno 
essere valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni 
sulle comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 

sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve, le procedure 
interne e le altre previsioni del Piano.Report 

specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 
di ogni anno

Manutenzione delle strade 
e delle aree pubbliche

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell'esecuzione del 
servizio 

Gli uffici potrebbero u�lizzare impropriamente poteri e  
competenze per o'enere u�lità personali. Nella gran parte 
dei casi la rela�va a8vità è ges�ta con affidamen� dire8 

connota� da ampia discrezionalità

Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 
impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen� del PTPCT.  In tale 

ambito dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento 
all’a'uazione del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a 

quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora 
ne ricorrano le fa8specie. Per quanto concerne le misure 

an�riciclaggio dovranno essere valuta� gli indicatori di anomalia 
connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di da� e 

informazioni concernen� le operazioni sospe'e approvate in data 23 
aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve, le procedure 
interne e le altre previsioni del Piano.Report 

specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 
di ogni anno

installazione e 
manutenzione segnale�ca, 
orizzontale e ver�cale, su 
strade e aree pubbliche

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell'esecuzione del 
servizio 

Gli uffici potrebbero u�lizzare impropriamente poteri e  
competenze per o'enere u�lità personali. Nella gran parte 
dei casi la rela�va a8vità è ges�ta con affidamen� dire8 

connota� da ampia discrezionalità 

Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 
impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen� del PTPCT.  In tale 

ambito dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento 
all’a'uazione del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a 

quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora 
ne ricorrano le fa8specie. Per quanto concerne le misure 

an�riciclaggio dovranno essere valuta� gli indicatori di anomalia 
connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di da� e 

informazioni concernen� le operazioni sospe'e approvate in data 23 
aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve, le procedure 
interne e le altre previsioni del Piano.Report 

specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 
di ogni anno

servizio di rimozione della 
neve e del ghiaccio su 

strade e aree pubbliche

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell'esecuzione del 
servizio 

Gli uffici potrebbero u�lizzare impropriamente poteri e 
competenze per o'enere u�lità personali. Nella gran parte 
dei casi la rela�va a8vità è ges�ta con affidamen� dire8 

connota� da ampia discrezionalità 

Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen�.  In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le 

fa8specie. Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno 
essere valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni 
sulle comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 

sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve, le procedure 
interne e le altre previsioni del Piano.Report 

specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 
di ogni anno

manutenzione degli 
immobili e degli impian� di 

proprietà dell'ente

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell'esecuzione del 
servizio 

Gli uffici potrebbero u�lizzare impropriamente poteri e  
competenze per o'enere u�lità personali. Nella gran parte 
dei casi la rela�va a8vità è ges�ta con affidamen� dire8 

connota� da ampia discrezionalità

Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen� .  In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le 

fa8specie. Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno 
essere valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni 
sulle comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 

sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve, le procedure 
interne e le altre previsioni del Piano.Report 

specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 
di ogni anno

Dirigente 
Patrimonio

manutenzione degli edifici 
scolas�ci e degli impian� 

spor�vi 

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell'esecuzione del 
servizio 

Gli uffici potrebbero u�lizzare impropriamente poteri e  
competenze per o'enere u�lità personali. Nella gran parte 
dei casi la rela�va a8vità è ges�ta con affidamen� dire8 

connota� da ampia discrezionalità

Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen� .  In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le 

fa8specie. Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno 
essere valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni 
sulle comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 

sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve, le procedure 
interne e le altre previsioni del Piano.Report 

specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 
di ogni anno

Dirigente edilizia 
scolas�ca ed 

impian� spor�vi



n. 
Processo  Mo�vazione della valutazione del rischio Programmazione delle misure 

Catalogo dei rischi 
principali

Valutazione 
complessiva 
del livello di 

rischio 

Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure 
an�riciclaggio anche a presidio dell’a'uazione del PNRR e del 

PNC.  

Responsabile 
a'uazione misure 

Termine di 
a'uazione

50 servizi di ges�one musei M 2022/2024

51 M 2022/2024

52 M 2022/2024

53 ges�one del sito web M 1. Misura di trasparenza specifica; 2) Misure di controllo specifico 2022/2024

54 A Tu	 i Dirigen� 2022/2024

55 A 2022/2024

56 B 1.Misura di controllo specifiche 2022/2024

57 M Dirigente Viabilità 2022/2024

58 Rilascio di patrocini B 1.Misure di trasparenza 2022/2024

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/u�lità 

Gli uffici potrebbero u�lizzare impropriamente poteri e  
competenze per o1enere u�lità personali. Da� gli interessi 

economici, in genere modes�, che il processo genera in 
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen� .  In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le 

fa8specie. Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno 
essere valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni 
sulle comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 

sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve, le procedure 
interne e le altre previsioni del Piano.Report 

specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 
di ogni anno

Dirigente Servizi al 
ci1adino ed alla 

comunità

servizi di ges�one hardware 
e soJware

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell'esecuzione del 
servizio 

Gli uffici potrebbero u�lizzare impropriamente poteri e  
competenze per o1enere u�lità personali. Visto il rido1o 

impa1o esterno si gius�fica un a1ribuzione di valore Medio

Misura generale organizza�va di a'uazione dell’assenza del confli'o 
di interessi e rispe'o del codice di comportamento; Monitoraggio sui 

tempi di conclusione dei procedimen�; Misure di controllo.

La trasparenza deve essere a1uata 
immediatamente nei termini previs� dal Piano.I 

controlli debbono essere effe1ua� in fase di 
esecuzione della prestazione anche al fine di 

scongiurare presunte infungibilità delle 
prestazioni

Dirigente Sicurezza 
e Ambiente

servizi di disaster recovery e 
backup

Selezione "pilotata". 
Omesso controllo 

dell'esecuzione del 
servizio 

Gli uffici potrebbero u�lizzare impropriamente poteri e  
competenze per o1enere u�lità personali. Visto il rido1o 

impa1o esterno si gius�fica il valore Medio 

Misura generale organizza�va di a'uazione dell’assenza del confli'o 
di interessi e rispe'o del codice di comportamento; Monitoraggio sui 

tempi di conclusione dei procedimen�; Misure di control

La trasparenza deve essere a1uata 
immediatamente nei termini previs� dal Piano.I 

controlli debbono essere effe1ua� in fase di 
esecuzione della prestazione anche al fine di 

scongiurare presunte infungibilità delle 
prestazioni

Dirigente Sicurezza 
e Ambiente

violazione di norme, 
anche interne, per 
interesse/u�lità 

Gli uffici potrebbero u�lizzare impropriamente poteri e  
competenze per o1enere u�lità personali. Da� gli interessi 

economici, in genere modes�, che il processo genera in 
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

La trasparenza deve essere a1uata 
immediatamente nei termini previs� dal Piano.I 

controlli debbono essere effe1ua� in fase di 
esecuzione della prestazione anche al fine di 

scongiurare presunte infungibilità delle 
prestazioni

Dirigente Servizi al 
ci1adino ed alla 

comunità

Concessione di 
sovvenzioni, contribu�, 

sussidi, ecc. 

violazione delle norme, 
anche di regolamento, 
per interesse di parte

Gli uffici potrebbero u�lizzare poteri e competenze, delle 
quali dispongono, per vantaggi e u�lità personali, in favore 
di taluni sogge8 a scapito di altri. Nella maggior parte dei 

casi rilevan� sono gli aspe8 discrezionali delle a8vità 

Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen�.  In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le 

fa8specie. Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno 
essere valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni 
sulle comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 

sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve, le procedure 
interne e le altre previsioni del Piano.Report 

specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 
di ogni anno

Autorizzazioni e controlli in 
materia di traspor�

ingius�ficata dilatazione 
dei tempi per costringere 

il des�natario del 
provvedimento tardivo a 

concedere "u�lità" al 
funzionario

Gli uffici potrebbero u�lizzare poteri e  competenze, delle 
quali dispongono, per vantaggi e u�lità personali, in favore 
di taluni sogge8 a scapito di altri. Il mancato rispe'o dei 

termini è foriero di rilevan� conseguenze giuridiche

Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen�.  In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le 

fa8specie. Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno 
essere valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni 
sulle comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 

sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve, le procedure 
interne e le altre previsioni del Piano.Report 

specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 
di ogni anno

Dirigente Traspor� 

Ges�one del diri1o allo 
studio e del sostegno 

scolas�co

 violazione delle norme 
procedurali per 

interesse/u�lità di parte

Tra1asi di a	vità vincolata con interessi economici poco 
significa�vi. Si gius�fica il valore a1ribuito  

Da a1uare nei termini di legge e regolamentari 
previs�

Dirigente Servizi al 
ci1adino ed alla 

comunità

Autorizzazione 
all’occupazione del suolo 

pubblico

ingius�ficata dilatazione 
dei tempi per costringere 

il des�natario del 
provvedimento tardivo a 

concedere "u�lità" al 
funzionario

Gli uffici potrebbero u�lizzare impropriamente poteri e  
competenze per o1enere u�lità personali. Da� gli interessi 

economici, in genere modes�, che il processo genera in 
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure  generali sul confli'o di 
interessi nella ges�one del procedimento amministra�vo e misure di 

impa'o sulla o8male ges�one dei procedimen� .  In tale ambito 
dovranno a'uarsi  le misure specifiche con riferimento all’a'uazione 
del PNRR e del PNC, dando par�colare a'uazione a quanto previsto 
al punto 3.8 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fa8specie. 

Per quanto concerne le misure an�riciclaggio dovranno essere 
valuta� gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle 

comunicazioni di da� e informazioni concernen� le operazioni 
sospe'e approvate in data 23 aprile 2018

Secondo le previsioni norma�ve, le procedure 
interne e le altre previsioni del Piano.Report 

specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT 
di ogni anno

violazione delle norme 
per interesse di parte

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio 

è stato ritenuto basso (B) o molto basso. 

La trasparenza deve essere a1uata in modo da 
divulgare adeguatamente la rela�va a	vità 

Dirigente Servizi al 
ci1adino ed alla 

comunità



n. 
Processo  Mo�vazione della valutazione del rischio Programmazione delle misure 

Catalogo dei rischi 
principali

Valutazione 
complessiva 
del livello di 

rischio 

Misure di prevenzione generali e/o specifiche; Misure 
an�riciclaggio anche a presidio dell’a'uazione del PNRR e del 

PNC.  

Responsabile 
a'uazione misure 

Termine di 
a'uazione

59 B 1.Misura di controllo 2022/2024

60 B 1.Misura di controllo 2022/2024

61 B 2022/2024

Ges�one delle procedure 
per la selezione e 
reperimento del 

cer�ficatore

violazione delle norme 
per interesse di parte

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Il rischio è stato ritenuto basso. . 

A	vazione costante di verifica della 
documentazione rilevante

Dirigente Servizi al 
ci1adino ed alla 

comunità

Coordinamento e 
realizzazione a	vità 

ges�onali e tecniche di 
proge1o

violazione delle norme 
per interesse di parte

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Il rischio è stato ritenuto basso.

A	vazione costante di verifica della 
documentazione rilevante

Dirigente Servizi al 
ci1adino ed alla 

comunità

Predisposizione e ges�one 
del Piano Territoriale di 

Coordinamento

violazione delle norme 
per interesse di parte

Il processo non consente margini di discrezionalità 
significa�vi. Il rischio è stato ritenuto basso.

1. Misura di trasparenza 
La trasparenza deve essere a1uata 

immediatamente secondo le previsioni 
norma�ve  

Dirigente 
Pianificazione


