
PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 6
Benessere socio - culturale 

Rischio basso 

Indagini di customer satisfaction 
e qualità 

Rilascio di patrocini

Rischio alto 

Manutenzione degli immobili e degli 
impianti di proprietà dell'ente

Selezioni per l'affidamento di 
incarichi professionali a persona fisica 

Affidamenti mediante procedura 
aperta o ristretta di lavori, servizi, 
forniture 

Affidamenti diretti di lavori, servizi o 
forniture

Gestione dei contratti d'appalto di 
lavori

Concessione di sovvenzioni 
contributi, sussidi

Progetti PNRR

Rischio medio 

Organizzazione 
eventi culturali e 
servizi di gestione 
musei



MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 6
Benessere socio – culturale  

Rilascio di patrocini

Il rischio è basso anche se l’impatto esterno è rilevante e 
l’esercizio della discrezionalità può portare alla violazione 
delle norme per interesse di parte o comunque al non 
rispetto delle precipue finalità istituzionali. 

Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del 
procedimento amministrativo e misure di impatto sulla 
ottimale gestione dei procedimenti.

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

Organizzazione eventi culturali e servizi di gestione 
musei

Trasparenza e divulgazione dell’attività per evitare la 
violazione delle norme per interesse di parte

Indagini di customer satisfaction e qualità Per evitare la violazione di norme procedurali volte a 
pilotare gli esiti e celare criticità I dirigenti coinvolti 
fanno attività di sensibilizzazione e partecipazione, 
somministrano eventuali questionari



Manutenzione degli immobili e degli impianti di 
proprietà dell'ente, spesso con affidamenti diretti 
connotati da ampia discrezionalità

MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 6
Benessere socio – culturale  

Il dirigente adotta la trasparenza negli atti e nelle procedure, 
controlla che non si verifichino conflitti d’ interesse nella 
gestione del procedimento amministrativo. 

Esercita un attento controllo sull’esecuzione dei lavori

Applica le misure antiriciclaggio secondo gli indicatori di 
anomalia.

Redige report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di 
ogni anno. 

Selezioni per l'affidamento di incarichi professionali 
a persona fisica, affidamenti mediante procedura 
aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture, 
affidamenti diretto di lavori, servizi o forniture, 
gestione dei contratti d'appalto di lavori, e 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi.

Trasparenza e controlli affinchè non ci sia conflitto di interessi 
nella gestione del procedimento amministrativo, monitoraggio 
dei procedimenti,  misure antiriciclaggio

Dati gli interessi economici che le selezioni attivano I dirigenti 
coinvolti controllano che non vengano favoriti  taluni soggetti o 
imprese a danno di altri oppure viziate dal conflitto d’interessi. 

Nella gestione degli affidamenti diretti viene garantita la 
rotazione degli operatori economici. 



MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 6
Progetti PNRR  per il benessere socio - culturale 

AVVIO della PROCEDURA e AFFIDAMENTO dei 
LAVORI Standardizzazione delle attività e tempi con atto gestionale 

COMUNICAZIONE
Pubblicazione nella home page dell’Amministrazione degli atti rilevanti delle 
procedure 
Trasmissione dei report al RPCT

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Report mensili sulla procedura di aggiudicazione/affidamento del contratto di 
appalto/concessioneReport dettagliato sul rispetto dei tempi procedimentali 
per l’individuazione del contraente

RENDICONTO DELLE SPESE Report finanziari su tutti gli affidamenti, anche sotto-soglia, sulla percentuale di occupazione giovanile 
e femminile per eseguire le opere o prestare I servizi, sugli obblighi in materia di lavoro delle persone 
con disabilità, sulle  penali per inadempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici 
aggiudicatari.

COMUNICAZIONE
Pubblicazione nella home page dell’Amministrazione degli atti rilevanti delle 
procedure 
Trasmissione dei report al RPCT

COMUNICAZIONE
Pubblicazione nella home page dell’Amministrazione degli atti rilevanti delle 
procedure 
Trasmissione dei report al RPCT


